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CLEMENTIXL
PONTIFICI MAXIMO^

Um ad piedes Tuos , Beatissime

Pater, tria volumina hiimilJimè nuper de-

pofliillèni, in quibus Catalogus Ordinum
Religiofbrum continebatur , veluti Armilu-

a ftrium



flrium inflitui, quo diverforum Militum
Acies recenfebantur

,
quorum labores pro

Ecclefia Cattholica impenduntur fiib Impe-
rio Summi Pontificis» qui unicus & fiipre?-

mus totius militantis Ecelefiae Imperator
exifiit. Deerant tamen inter illos Equeftrium
Militum Ordines

,
qui tanquam pars totius

exercitus nobiliflima, numerantur in volu-

mine, quod Sanctitati Tum nunc ofiero.

Ut adTe , Beatissime Pater, iterumauderem
accedere animos fecit Benignitas Tua, Prin-

ceps omnium maxime, humanitate major,
quàm quibus undique fulges maximis hono-
rum titulis, quapropter Vota noftra unde-
quaque fuperafti , ut tua munificentiffima li-

beralitate opus jam incaeptum perfici potue-

rit ; quod quidem ab invidiae fpiculis tuebi-

tur SanctitasTua fiveifolum nomen illud

in fronte praeferat. Ex his in animum indu-

cimus Sanctitati Tu^ non omnino ingra-

tum fore publicum hocnoftri erga Teobfe-
quii monumentum

.

Quotquot Ordines Equefires in eo nume-
rantur, omnes ( paucis exceptis ) pro Fide



Cattholica
,
pro Ecclefia Romana,& Regno-

rum incolumitate militant ,* diverfis tamen
armis , diverfoque praeliandi ritu arma per-

tra6lant. Religioforum enim Legiones affi-

duis precibus Principis i^poftolorum imita-

tores , Simonis arrogantiam profternunt ;

Scientiarum Rudiis,& divini Verbi promul-
gatione Ecclefiae hoftes evincunt ; Virtutum
exemplis , & rigido vitae tenore depravatos

mores redarguunt; immomoriendo , ac fan-

guinem effundendo de infidelitate trium-

phant; Cum Martyrum fanguis foecundum
femen Chriftianorum femper fuerit : Et ne
extra moenia Romanae Urbisvagetur oratio,

quae veluti omnium militum campus femper
fuit, feptem in ea colles celebriores aflhrgunt,

eo quod prophanam abominationem exue-

rint ob facros ritus , ob preces affiduas, ob in-

cruenta facrificia
,
quae vero Numini affiduo

ffudio offeruntur in eifilem templis, in qui-

bus olim idololatrica religione falfls Numi-
nibus thura litabantur; &ubi Ebrietas epula-

batur , nunc jejuniis & carnis afflictationibus

(fenfus illecebris penitus eliminatis) coele-
a 2 ftem

•p



flem quodammodo vitam agunt quampluri-
mi , facras militise adfcripti

,
qui in diverfas

acies diipofiti Pontificis jufla, ut exequantur,

expe6lant
.
Quamobrem D. Petrus laetari in

fuo fimulacro mihi videtur, dum ex vertice

excelfae Trajani columnae Romam videt,tro-

phaeis decoratam; fcilicet pannofis veftibus

,

& hifpidis indumentis
,
quibus S. Crucis le-

cbatores amiciuntur, quibufque nuditati po-
tius

, quam egeftati confulitur

.

Dependent pariter ex forniceVaticanae Ba-
filicae bellica vexilla, quae generofi milites

crucem fronte , ac pe6lore praeferentes mortis
difcrimina pro nihilo habentes ,hofl:ibus ra-

puerunt. Plures illi Othomanicae perfidia

acies profligarunt , cum facro bello nomen
dediflènt. Summorum Pontificum juflu In-

fidelibus clades intulerunt . Celebrabitur

femper , & nunquam fatis , Urbanus II. Ro-
manus Pontifex

,
qui prima facram militum

expeditionem excogitavit
,
qua anno lo^f-

plurimas Provincias in Syria à Tirannide
Maumethanica liberavit. Et ne prolixam
vi6loriarum feriem hic enumerem , quas

Eque-
I



EqueftresOrdiaes ab hoftibus Fidei retule-

runt , luce clarior hgec veritas innotefcet, fi

Pietatem , fi Religionem , fi Fidem catholi-

cam ,&morum probitatem florentem infpi-

ciamus in Regnis Germanias , Hifpaniae, Lu-
fitani^e, & Italiae univerfae ob celebres vi6lo-

rias, quas gcnerofi Equeftrium Ordinum
milites, velTeuthonici , vel Rodiani, feu

S.Jacobi,& Alcantarasjleu de Avis,& Calatra-

vae , aliique permulti retulerunt , cum illis

Summorum Pontificum Authoritas animos
dedit , ut Chriflianorum bona è manibus Sa-

racenorum eriperent . Rubefcit adhuc apud
ISTaupa6tum u^Eolium mare ob ingentem ftra-

gem Turearum, a maritima Chriflifidelium

Gialle fa6lam
,
quam S. Pontifex Pius V. in

infeftilfimos Ecclefiae hoftes immifit. Quippe
i nullius unquam Principis aut Regis tantum
fuifle ftudium , ut Chriftiana Regna confer-

varentnr, quantum Romanorum Pontifi-

cum , fuse ac erudite probat Antonius Bozius

( de Signis Eccl. Sig. Si. cap. i.) Illi quidem
Divinum Redemptorem imitati flint

,
quem

; licet Regem pacificum futurum in terris ora-
I cula



—^— —
;

cnla praedixillènt ; fuum tamen bellis locum
fore affirmarunt. Hinc Ifajas vaticinans

Fidei Romanae progreffiis, illos armis etiam

attribuit , cum dixit . DominusJtcutfortis
egreditur , fcut n^ir proeliator fufcitabit ze^

Ium , n)ociferabilur ,^ clamabit fuper inimi-

cosfuos corfortabitur

.

Ex quibus latis appa-

ret nunquam, defuturos Cnrifli fe6latores,

qui bellica laude cun6Hs procellerent, inter

quos praecipuè cruce inligniti numerantur,
qui cum hoRibus crucis ,& fidei firenue con-
grediuntur.

SANCTiTATr Tuj: ignotum minime eft

Chrifti Ecclefiam , licet mitem , 8c Charitate

confpicuam, terribilem tamen efiè licut ca-

Jlrorum Aciem ordinatam^ eo quod (docen-
te Eminentiffimo de Turrecremata) in ea di-

verfie Militum Turmae numerentur, à qui-

bus munitur, & defenditur; & cum Eccle-

fiae hofies plurimi , & varii fint; quippeJu-
daei impugnant Incarnationem Chrifti ;

Horetici Scripturarum veritatem ; Schifi

matici obedientiam, &Ecclefiae unitatem,
Saraceni & Pagani Ecclefiafticam pacem ;

Tyran-



Tyranni & mali Principes Ecclefiaj liberta-

tem; ita contra fingulos diverfe militant

copiae ; Hinc Do6lorum Turmae, Religio-

fbrum preces , & Divinarum Scientiarum
ftudia , Praefulum Concilia , Pontificum
oracula ; nec non Equeftrium Ordinum
Arma.

Notifilmiim ulterius Tibi eft Beatissime

Pater , Pontificiam Sedem , in qua Divina
Providentia San6litatem Tuam collocavit,

non abfimilem elle Le6lulo Salomonis, quod
( ut dicitur in Sacris Canticis ) fexagintafor-
mes ambiunt ex fortijjimis Ifrael , omnes te~

nentes gladios , ^ ad bella doBiJJimi ,* gla-

dios quidem ( refumit Cardinalis à Turre-
cremata ) duplicis generis, quorum alterum
gladium fpiritus continet, quod eli Ver-
bum Dei, adhibitum a Sacris Religiofbrum
Ordinibus ; alterum ferreum

,
quem traólant

Ordinum Militarium Equites ad nutum
Myflici Salomonis, hoc eu Romani Ponti-

ficis /& S. Bernardus , Eugenium alloquens

,

eum duplici gladio munitum vocavit, quo-
rum alterum ipfe met perflringie, alterum



}

ejus imperio à militibus adhibetur.

Cum igitur hujus Exercitus Beatissime

Pater , Supremus1mperator , ac Du6lor exi-

ftas, nulli, praeter Te, hoc armiluftrium
offerri debuit . Te quidem Deus Exerci-

tuum , tanquam novum Moylen , ftatuit

,

ut has copias ad coeleftia tentoria, pugnan-
tibus promifla , feliciter ducere, fingulis

ftipendio erogato
,
quod Ecclefias thefauri

abunde fubminiftrant . Hinc omnibus pa-

tet, quàmaffiduo labore Sanctitas Tua ad
hunc finem incumbas , aut revocando ad
praxim antiquos Ecclefiae Ritus , aut fan-

6fiflimis legibus
,
quibus facris templis re-

verentia ; feftis diebus cultus , reftituitur ,

aut intemperantiae modus & licentia frae-

num imponitur . Huc illae cohortationes

pertinent
,
quibus reflorefeere priftinam eru-

ditorum Pontificum facundiam gratulamur.

Quantiim ille fpirant folidam , nativamque
pietatem ; quae fermonis gravitas : quse vis,

quJE majeffas
,
quàm aptè congruentibus fa-

crarum feripturarum oraculis , ac dives elo-

quium f Huc leges , quae reòfae puerorum
infti-

i



inftitutioni
,
Judiciorum aequitati , omnium

denique ordinum integritati contulerunt

.

Proferre hic poilem tot circumquaque mif-

fas, plenas conlilio
,
pietate , ac fapieotia li-

teras ,
quibus concordiam inter Principes

alere , Religionis integritati confulere , Sc

refurgentis haerefeos audaciam retundere
conatus eftV igilantiffimus Princeps ; recen-

ferem tot Legatos , ac Nuricios
, qui per

Orbem univerfum ad remotillimas ufque
plagas Paftoris Optimi vigilantiam circum-
ferunt. At immenfae orationis ellet, non di-

cam exornare dicendo , led vel narrando
perfequi tot excogitatas artes , tot fapientif-

fima 5 & opportuniffima confilia in rerum
perturbatione fufcepta. Quae omnia optimi
Imperatoris , ac Summi Pontificis impleta

munia noftrum hoc obfequii , & venera-

tionis qualecunque tributum jure libi depo-
fcunt. Qupd fi in aliis voluminibus beni-

gne intueri dignata efl: Sanctitas Tua Or-
dinum Religioforum turmas. Tuo imperio

fubje6las , in quibus Ecclefia indumentorum
varietate , feu coloribus , feu forma confjpi-

b CUCI

,



cua s incedit , & Virtutum armis munita
contra hodes depraeliatur ; Clementi pari-

ter obtutu Te infpeólurum mihi polliceor

coeteras Ecclefiafticae militiae Acies , fub
Armorum pondere laborantes, ut Roma-
num Pontificum Sedem ab hoftium inful-

tibus tueantur , dum eas in hoc volumine
numeratas ad San6Hffimos Tuos pedes hu-
millimè depono.

SANCTITATIS TUM

HumiUimus è> ohfequentìjfinuttferjus

Philippus Bonanni

.

I



ALLA SANTITÀ’ DI N. S.

C L E M E N T E XL

u deporre à piedi di Vostra
Sa^jtita’, dìBinto in tre tomi il Catalogo de-

f
u Ordini Religio/l, altro nonfeci ^ chema
ìaffema dellafacra milizia la quale divifa

* b 2 i»



in 'uarie compagnie -, e/quadroni milita afa-
wre della Chiefa Cattolicafotto il comman-
do , e dirézzione del Sommo Pontefice , il qua-

le e di effa Punico Capo , eSupremo Generale.

Mancavano però tra quelli gli Ordini Eque-

firi e Militari , membri ancor efjt di quello

grande Eferetto , il Catalogo de quali mi dò
bota P onore di offerire à Voftra Santità,

^limolato dal henigno gradimento , e appro-

vazione che delliprimifi compiacque mofirur-
ne , e dalla liberale Influenza , per cuifi èpo-

tuta perfezzionare con Papera P Idea , che con-

cepita ne havevo . Militano tutti ( eccettuati

alcuni pochi) afavore della Fede, perlacon-

fervazione dellì Regni Chrifiiani , eper Pefal-

tazìone, della Chiefa Romana; macondiver-

fe arti, e con armi diverfe ; poiché gli Ordini

Sagrì e Religìofi con le contìnue orazioni,

imitatori del Prencìpe degli ApoBoli , atter-

rano la Baldanza degP ingannatori Simoni ;

con la predicazione,e conglifiudii delle Dot-

trine convincono i ribelli alla Chiefa ; con P
efemplarita delleVirtù, e aufierita dellaVita

confondono li viziofi ; anzifpefio con il cade-



re e morire trionfano della Infedeltà ;poiché

ilfangue dellifeguaci del Redentorefufem-
prefeconda femenza di Vittorie alla Fede.

Efenza ufcìre da Roma^ chefemprefu {per

così dire) Piazza d"" Armi, alzano in ejfapiù

glorìof i loro capi ifette colli Santificati con

lefiacre eRelìgiofe cerimonie , con le continue

Salmodìe , con gli numerofi Sacrificii ,oJferti

à Dio in quelle Chiefe , nelle quali giàfuma-
vano gT incenji della Idolatria ; e ove la cra-

pula banchettava con leprofanila pìuefecran-

de.ora dalle vigilie edalli digiunifivede tolta

r ubriachezza ;fnervato ilfenfio conde volon-

tarie afflizioni, edivenuto poco meno chefpi-
rito ; offendo per tutto fantificato ilfuolocon

la milizia delli Religioji , ripartiti in Quar-
tieri, pronti ad ognifogno del Succeffore di

S. Pietro ; il quale dalP altezza della Colon-

na di Trajano parmi che goda nelfuoJimo-
lacro in vederei trofei^ tolti allafuperbagen-

tilita nelle lacere vejìi , e nelle ruvide tona-

che, con le quali più lofiofi ricuopre , che fi
velia , la nudità delle membra , dalli pati-

menti inlanguidite .

Preti

T



Pèndono dltreji come glorìoji trofei nel

Vaticano le pretiofe Bandiere , rapite agrìni-

mici infedeli , e depofitatefu gli altari Chri~

fiani dagV inwtti Soldati , i quali con la ero-

ce infronte , inpetto , e ne i cimierif efpofero

per herfaglio allefrette Ottomanne , c alle

Zagaglie Africane; efenza punto temere ì

cimenti di morte dehheliareno eferciti nume-

rofii allora che nellefacre leghe e Crociate-,

inBituite dalli Sommi Pontefici rintuzzarono

r orgoglio degl' Irfedeli . tu gloria del S.

Pontefice Urbano IL V intenzione dellefiacre

leghe ^ allorache nell' anno 1095'. mol-

te Provincie dell' Afa e della Siria dalla

Tirannia delli feguaci di Maometto ; e per

non tejfere lungo Catalogo delle infigni Vit-

torie , riportate dagli Ordini Tqueftri , hafii

il vedere nelli Regni dì Alemagna -, di Spa-
gna-, Italia, e Portogallo efaltata la Reli-

gione, coltivata la Pietà, e vittoriofala Te-

de , dopo che dalle milizie delli Teutonici

,

delli Rhodiani, di S-Giacomo ,de Avis, di

Alcantara , Calatrava , e altri , animate e

avvalorate dalle Grazie delli Pontefici Ro-
mant\



mani , furono eferminate le fette Maometta-

1

nCi che occupati gli havevano . Ondeggia an~
f

cova tinto delfangue de Barhari il Mare di (

'Lepanto •> alloracbe furono debellati dalle

Armi Chr/fiane, dal S.Pontefice PioVfpe-
dite . Effondo fati fempre mai li Pontefici

Romani nel difendere la Chiefa imitatori del

Redentore, il qualefé bene colfuo venire in

terra partorì la pace , fu fempre nondimeno
armato per confervarla , che perciò il Pro-

Ifeta Evangelico Ifaia predicendo i progrejjì

della Religione ChriBiana , li riconobbe an-

che dalle Armi, allorache dijfe: Dominus
ficut fbrtis egreditur , flcut vir praeliator

fufcitabit Zelura, vociferabitur, & dama-
bit , fliper inimicos fuos confortabitur ;

dal che chiaramente intendiamo , non fa-
rebbono mancati fégitaci di ejfo , celebri

\per il valore delle Armi , e tali furono
fenza dubbio gli Ordini EqueBri, contra-

fegnati la maggior parte con il fegno del-

la Santa Croce , per P efaltazione della 1

quale entrano in battaglia con gV inimici

di efpa .

Ben



;

Ben dì è noto^ Beatissimo Padre, che let

Chiefa Chrijiiana , henche dehha ejfere tutta

manfuetudine , e ehavita ; nuliadimeno è ter-

rihtle^ ut Gaftrorum Acies ordinata , e ciò

•perche { come infegnò il dotto Cardinale Tur-
recremata Uh. i. cap^ 3- numerano in ejfa

Soldati dì Darìefòrti, dalli quali DÌenepro-

tetta , e dìfefa; eflcomegV inimici dì effafono
dvverji, conDeniva che dÌDerffojfero quelli,

i quali Ji opponeffero alleforze loro ; onde

contro gV Eretici e Scifmaticì impugnatovi

delle Sacre Scritture , e della unita della

Chifa
, Ji armano i Sacri Dottori , i Zelanti

Prelati , e gV iftefji Sommi Pontefici con le

armi fpirituali , e contro la violenza degV In-

fedeli impugnano per ordine delli medefimi
|

gPOrdini Equefiri lafpada; cheperciò San
j

Bernardo fcrivendo al Pontefice Eugenio lo

riconohhe armato di doppiafpada ; una delle

quali egli medejimo era tenuto ad ufarla ; P
altra dowm per fuo commando adoperarji

contro i rihelli .

In oltre sa henìfjtmo la Santità Voftra
che il Trono , in cui la Providenza Divinavi

col/ocò *



t

ì

collocò , fu fempre Jìmìle al Letto di Saio-

mone 5 il quale ( comef riferifce ne i Sacri
Cantici ) fexaginta fortes ambiunt , & fbrtif*

limi Ifrael» omnes tenentes gladios, & ad
bella do6liffimi; fono fpade {ripiglia il Car-
dinale Torrecrornata) di dueforti ^ una det-

ta dalVApqftolo fpirituale
,
gladium fpiritus,

quod eft Verbum Dei , maneggiata dagli

Órdini della milizia regolare e da Zelanti

Prelati ,
/’ altra materiale , edi è quella , che

dagli Armatif adopera ad ogni cenno del

Supremo Legislatore , e del MiBico Saio-

mone^ il Romano Pontefce .

Hor effondo Fi?/ ,

B

eatissimo Padre,
e Condottiero di queBo grande Efercito , non

donòei^aji ad altri offerire il Ruolo di effo .

Voi quaP altro Moisè ha eletto il grande Id-

dio degli Eferciti, per condurre quefefqua-
dre agli alloggiamenti del Cielo, col foldo
delli pretiofi tepori di S. Chiefa; che perciò

’uedono tutti le Apofloliche indujlrie di V. S.

che mirano a quefo fine fuhlime , ò col ri-

chiamare da tempi andati le ’uenerabili co-

fiumanize della Chiefa , o nelP AmmìniBrare
c /fiacri



ifacri pafcoli nelle puefaconde Omìlìe , ò ne

i Diplomi pieni di Zelopaterno , ò nellefpe-
dizioni di nuom operari Ap'ojìolicii ò nella

varietà delle armi fpirituali ^prefe dagli Ar-

fenali della PoteBà Pontificia ^ con cui ven-

gono armati . ^

Chefe V. S.Jl è benignamente degnata di

mirare negli altri volumi le prime/quadre

,

nelle quali la Chiefa apparì mifteriojamente
vaga con la diverjità degli abiti ^ e nei colori

delli medejimi i confecrati con le benedizioni

Kcclejiajliche , e armate con le Virtù dalla

Evangelica Dottrina prefcritte > non/degna-
rà altre/ di rimirare con i/uoi clementijfimi

occhi in que/e Schiere il reBo della Cattoli-

ca Milizia, ornata con la varietà delle Armi
e delle insegne

,

/udante/otto il pe/o di ej/e

,

per diffe/a della/ua Roggia ; mentre apiedi
di V.S. umilmente le offeri/co e depongo.

V



LECTORI.
N duplici Catalogo Religiofbrum Ordinum edito

,

quo Viri & Mulieres Deo facra: comprehenduntur

,

tertiam partem promifimus , in qua Ordines Eque-
ftres & Militares indicarentur, fingulorum Iconi-

bus adjeflis cum brevi explicatione , in quibus eo-
rum infiignia & indumenta propria apparerent , ob
eafdem rationes

,
qua: ad Catalogum Religiolbrum

Ordinum conficiendum nos impulerunt
;
quamvis

de illis luculenter egerint permulti,& magni nominis Scriptores.Eos igi-

tur excipe ordine alphabetico dilpofitos , neglefta temporum fèrie , ne

ulli antiquitatisjura fibi demere voluiffe videar , fi forte aliquis cseteris

immeritò antepofitus appareat; fingulorum tamen origo ex probatis

Authoribus referetur

.

In expreffione imaginum fingulas veflibus indutas producemus

,

qu£e Ordinis Conftitutiones pr^fcriplerunt ; Equites verò , quibus nulla

indumenti forma impofita fuit, ea velie exornatos delineari curavimus,

qua: communiter adhibebatur tunc temporis , & in ea regione ,
quando

eorum ordo inllitutus fuit , vel militaribus armis infhruèlos .

Eos in Clafles diflributos non invenies, ad quas referri potuifsent

,

tit monuit infignis Scriptor Francifeus Sanfbvinus lib. 2. de Equitum
Origine . Una enim eos continet

,
qui & militis & Religionis leges fer-

vant, ut Melitenfes
, S. Jacobi , S.Stephani, aliique : altera Equites

comprehendit cruce vel torque infignitos
,
qui tantum quibufdam legi-

bus parent, quas illis Supremi Principes impofiierunt • Tertia demum
Equites numerat

,
qui à calcaribus aliilque infignibus denominantur,

quibus à Principibus donati funt,ex omni hominum conditione felefli

,

& perfkpè fine meritorum dilpofitione , fèd ob unicam Principis bene-

volentiam ad eum gradum evefli • Atque hic judico animadverfionem

ponere, quam P. Andreas Mendo prspofiiit in luo volumine de ordi-

nibus militaribus , fcilicet me non decernere aut difcuteì'c , utrum omnes

‘Ordines Militares^ quos in 'medium proferemus
.y
JintfriBè ^ propriè

Religiones
y 0” an approbationes Pontificia; eo tetenderint , ut Religionem

conjlituerent . Htec enim dificeptatio nofiro inftituto parum ejl opportuna ,

c 2 cum



j

cum/ufficiat O rdines Militares referre^ nec cum illos recenfebo judicet qui/

I
quam eos^ a me ut fir iBas ReligionespTffigi .

Infuper Catalog us ea ratione difpoiii poffet , ut primum Ordines
comprehenderentur 5

qui noftra hac ^tate numerantur , deinde cseteri

ftquerentur 5
qui elapfis temporibus floruerunt 5 nunc penitus extinfti

5

fed ne diipofitio litterarum immutaretur 5
quibus no minantur , ex nar-

ratione fingulorum id indicabitur

.

Cum autem plerique Equitum Ordines multa nomina fbrtiti fue-

rint 5 E. G. Melitenfes diCti fint S.JoannisjHierofblymitanij Hofpitalarii

& Rhodiani , illos flib uno tantùm , ut placebit, indicabimus. Ita pariter

Militiam Conftantinianam referemus
,
quam plurimi Authores Angeli-

cam & Aureatam dixerunt, atque ob id canteris pra^pofiierunt . Sicuti

etiam legitur in titulo voluminis , in quo recenfentur Conftitutiones,

Diplomata, Bulls, & Privilegia ejufdem Ordinis . Eandem pariter cante-

ris Ordinibus faltem tempore antecellere permulti Scriptores affirma-

runt 5 licet non defit recentior aliquis,qui contradicit; Quamobrem Eru-
ditus PaterJacobus Gretferus in fuo volumine de Cruce , lib. 2. cap. 57.

loquelis de Militiis cruce fignatis concludit inquiens. Ante hos omnes

(^ideft Ordifies Militares cruce/gnatos j crucis in/gni utebantur milites

Militice Con/antiniancea Con/antino Magno in/itutee^ 0" ad Imperatores
Conflantinopolitanos jure wlut hicreditario tran/mi/cc , ad cujus imitatio--

nem 0*/militudinem conformatifuife videntur ordines illi militares
, qui

pqflerisfeculis varios habuerunt Parentes & Fundatores ; ejufdem tamen
cum Con/antino Con/lii ^ propo/ti , quod erat , utgloria crucis toto orbe

terrarumpropagaretur , ^ ubique contra inimicos crucis defenderetur^ Ha-
ftenus Gretferus

.

Suam originem igitur è coelo prognatam effe gloriatur bicordo ,

tunc quando circa annum :^12. Conftantinus Magnus cum Mafsentio
militaribus copiis Riperiore conflifturus angeretur , ob dubium exitum
pugn2e,& àDeo afflagitaret Divinum pracfidium , mirabili vifione(^ ut

referunt Eufebius Pamphili , Sozomenus
, &: Zonara , vifloriam fibi

annunciari promeruit , Splendidam enim Crucem in coelo afpexit, quam
Inlcriptio decorabat: 7;^ hoc /gno vinces^ eademque verba Angelicis

vocibus repeti audivit
;
fed cum adhuc Imperator dubitaret, ei dor-

mienti Chriftus apparuit eique prancepit , ut figno oftenfci in coelo mi-
lites muniret , tanqiiam valido pra^fidio, contra hoRes: Quamobrem

I

Coiiffantinus crucem juxta exemplar auro & gemmis diftinftam impe-
|

riali i



riali labaro impofuit , eodemque fymbolo felè ac milites exornavit , at-

que infignem vifloriam de hoflibus retulit
;
ob quam Crucem in celebri

Urbis loco erigendamjuflìt , & ferri in labaro in bellicis expeditionibus

cujus tutelae quinquaginta lèlefìos milites deftinavit , ficuti refert in ejus

vita praeter caeteros Eulebius lib. i . cap. 20.
'

Haec fuiffe affirmant felicia Conftantiniang militi^ primordiajquam
abunde comprobari aiunt Jofeph Michieli , Francifcus Mennenius &
P. Laurentius Finicchiarus ex antiquo marmore , in aerario Romano po-
fito , in quo Sculptor Conftantinum expreffit, in imperiali folio Crucem
Equitibus donantem , addita fequenti infcriptione

.

CONSTANTINUS MAXIMUS IMPERATOR
POSTQUAM MUNDATUS A LEPRA PER MEDIUM

BAPTISMATIS , MILITES SIVE EQUITES
DEAURATOS CREAT IN TUTELAM

CHRISTIANI NOMINIS
Congruebat hsc fculptura hifloria; Nicephori Califfi ex Grsco idioma-

te translata à doftiffimo P. Frontone Ducaeo ubi lib. 7. cap. 46. pag.5 1
5.

de Conftantino , memoria continua milites Chrijlum colore afneface-
rent arma eorumJlgno crucis exornat

.

Haec eadem verba leguntur in

translatione fa£la àjoanne Lango Regio confiliario, pag. 345. Imprcf-

fionis Parifienfis anni 1574. Q^ de caufa Prudentius aequè antiquus &
pius cekbrans praeconia S. Crucis , & vifloriam à Conflantino relatam

itaceciuit.

Chrifus purpureum gemmanti textus in auro

Signabat Labarum
, Clypeorum injlgnia Chrifus

Scripferat , ardebat fummis crux addita crifis .

Ubi vides ( loquar cum dofto P. Gretfero de cruce lib. 2. cap.5 1 . Pru-
dentium non tantàm crucem in Labaro

, fed^ infcutis io galeis nntitnm

Confantinianorumprmedicare . ILec videtur tantum Prudentius ad morem
fuifeculi refpexife cum htecferiberet , ( nempè ad annum 2,c)0. quo vive-

bat flib Theodofio feniore 3 fedad veritatem , ^ ad ipfum Confant n

exercitum. Difertis verbis hoc confirmavit Sozomenus, qui floruit anno

440. fUb Theodofio Juniore dicens:/» ipfes armisfealutaris tropheifegnum
tnfeculpi curavit .

Adeo prxclarae origini acceffiffe fertur Authoritas S. Pontificis Syl-

veftri , cum fplendidis appellationibus ;
nam diffus eft praeter nomen

Angelici & Aureati , Conftantinianus Imperialis ab ipfb Imperatore

c 3 Con-



ftan tino , aliilque Imperatoribus ,
qui Magni Magiftri ejufclem Ordinis

extiterunr, & S. Georgii à Divo Martyre , cujus patrocinio commen-
datus fuit , ob plures ejus apparitiones , quibus in arduis prteliis adefle

militibus conlj^eftiis fuit

.

Eifdem Equitibus qualdam leges optimi Moderatores poli: Con-
ftantinum Icribendas curarunt , & decem capitibus comprehenduntur

,

ex Regulis S. Bafilii excerpta ,
quas petente Marciano Augufto S. Leo

Primus confirmavit , ut conflat ex imperiali Diplomate Leonis primi

Ctelaris inlib. de Privileg. ejus ordinis pag. 2. & deinde alias regulas

leptem & fexaginta capitibus comprehenlas Ifaacus Angelus Flavius fii-

premus Magifter condidit , & promulgavit in totius ordinis conventu

anno 1
1
90. Bizantii habito

.

Floruit haec militia ob res praeclarè geftas
,
quas abundè referunt

Hiftoriarum monumenta , fed proceflli temporis maxima vulnera rece-

piffe, & antiqui nominis gloriam plurimum imminutam fuiffe , negari

non potefl , non tamen penitus deletam ; nam Pontifices Maximi , &
Europae Principes , antiquiores Pontifices & Caelares emulati , Equites

hujulmodi benignò foverunt , iilque lecuritatem additis privilegiis llmt

impertiti
, quamobrem Leonis magni fequuti Calillus III. Pius & Paulus

II. Sixtus IV. Iimocentius VIII. Paulus & Julius III. Paulus & Pius IV.

Sixtus V. & Clemens VIII. ita pariter Auftriaci Csfares, quos inter Fer-

dinandus II. in Iblemnibus Comitiis Ratisbonte Magnum Magiftrum &
Conftantinianam militiam lltb tutela liilcepit , & Praedecefforis flatuta

nuper confirmavit Leopoldus I. Catholici quoque Hifpaniarum Reges
Philippi II. III. & IV. privilegia Religionis in Regnis fubditis illsfa effe

jufferunt

.

Ejufdem ordinis leptuaginta duo Imperatores Graeci & Romani
Magiflri extiterunt , utf refert P. Andreas Mendo pag.j. de ordin. Mi-
litar. Inter eos praxipuos Magiflros fuiffe ex Familia Angela Flavia

Comnena profeftos Pontificite Bulls declararunt led Graecorum Impe-
riojam declinato, fiib uno Andrea Angelo Flavio ejufdem flirpis liiper-

llite ultimo Macedoniae Principe extabat , & ob ejus fpontaneam abdi-

cationem ac Ceffionem ad Sereniffimum Principem Farnefuim transla-

tus fuit flipremus ejus Ordinis Magiflratus
,
quam ceffionem Innocen-

tius XII. ampliffimo Diplomate Shcera Fidet dato die 29. Oftobris ann.

1699. benignò approbavit , eamque Dignitatem Sereniffiraae Familia:

Succ efforibus pro tempore exillentibus conceffit

.

Qua-



QMmobrem Sereniflìmus Princeps Francifcus Farnefius Placentia:

& ParnicE Dux, & S.R. Imperii Vexillifer perpetuus ornili conatu ad pri-

flinum fplendorem lume ordinem revocare ftudet , ejulque legum in-

flauratio magna animi alacritate curat , ut iterum confirmetur , ut ad

Divini nominis gloriam majora fèmper flifcipiat incrementa

.

Obligationes quibus Equites obftringuntur luiit Obedientia Ma-
gno Magillro, Charitas

, qua Deum fiiper omnia diligant, paratique

fint ad lànguinem efllindendum prò ejus gloria, & qua Proximum ament

&juvent. Viduarum & Pupillorum Patronos fè reddant ,
pacem inter

dilfidiofbs concilient . Tenentur etiam fi non pofllnt ipfimet adire, cum
bellum committitur in hortes S. Fidei duos milites mittere luis expen-
fis, & ad alia multa in Regulis exprerta, qua recenlentur in libro rta-

tutorum & Conrtitutionum ejuldem Ordinis . Coetera quaad eundem
Ordinem fpeflant brevi narratione exponentur cum imaginibus Equi-

tum in paginis Catalogi

.

A L j



AL LETTORE.
E 1 Catalogo 5 che degli Ordini Religiofi fu da noi

publicato alla luce 5 fi promife quello degli Ordini

Equeftri e Militari ; e benché di quefti molti cele-

bri Scrittori habbiano copiolàmente telTutariftoria;

nulladimenonon giudicammo fatica inutile il com-
pendiare un brevilTimo racconto di cialcuno per le

ifteffe ragioni
5
perle quali furono imprelfe in tre

volumi le notizie degl’ Ordini e Congregazioni

Regolari 5 aggiungendone le imagini , nelle quali apparilTe l’ abito e le

divifè 5
per le quali tra loro fi dillinguono

.

Non fi trovaranno quelli dilpolli con ordine di rigorola Crono-
logia

5
per evitare la cenhira di alcuno 5 e non dare materia di doglianza

a chi per avventura non 11 trovalfe ben collocat05e pretendelTe di dove-
re precedere à chi prima fu riferito. Saranno perciò con Regola di Alfa-

beto accennati come richiede la natura del Catalogo, e larà riconolciuta

r origine di cialcuno nel tempo riferito dalli Scrittori, alli quali fi dove-
rà attribuire l’errore, le per fòrte fi ritrovalTe

.

Nella el|3relhone delle Imagini , cialcuna fi rapprelèntarà con l’abi-

to prelcritto dalle Regole del proprio ordine
; ma quelli Cavalieri li

j

quali non fono tenuti ad ulàre abito particolare , fi elprimeranno con il

veftito comunemente tifato nel tempo , e nel paefe , ove fu inllituito tal’

ordine , o pure in abito di Soldato dilpollo a far guerra

.

Non fi fono divifi in Claffi , nelle quali avverti il celebre Scrittore

Francefoo Sanfovino poterfi diflinguere ; ed elTere alcuni Cavalieri di

milizia Ecclefiaflica , i quali benché applicati alle Armi , fono Cavalieri

di Religione e di Chiefa , e tali fono quelli di Malta , li Teutonici, quel-

li di S. Giacomo , d i Calatrava di Alcantara e altri. Alcuni fono Cava-
lieri di Ordine , di Croce , e di Collana, fatti da Prencipi , come quel-

li detti della Tavola rotonda, della Cartiera , del Tofone , dello Spi-

rito Santo &c. i quali non fono di vita Monadica , nè fanno profeffione

I

di Regolari, ma fono fottopofli alle leggi di Cavalleria, fondati in

(
termini di onore. Altri fonò Cavalieri inferiori detti comunemente di

j

Sperone fatti da Prenctpi li quali dal Sanfovino fono chiamati ,

I
poiché



poiché dice egli ) in ogni CittU ^eda ogni Prencipemfono creMi di ogni

qualità 5 a di ogni condizione^ e molte wltefenza virtù alcuna y e indegni del

Grado. E qui mi è necelTario premettere la protefta fatta dal dotto Padre

Andrea Mendo nel fuo volume degrOrdini Militari, cioè che non pre-

tendo , come egli fi dichiara, di efaminare e ftabilire , le tutti gli Ordini

militari fiano tenuti con leggi di Religione , e le a quelle fiano obbligati

dalle Bolle Pontifìcie 5 nelle quali furono approvati e ftabiliti , elTendo

ciò fuori del noltro alTunto , che è di riferire , e dare notizia di tutti gli

Ordini Equeftri e Militari inflituiti in varie parti del Mondo

.

Si potrebbe anche telTere il Catalogo in modo, che una parte di

elfo contenelTe gli ordini ora elìllenti, e l’altra quelli, i quali per il de-

corio degl’ anni , e per altre cagioni fono Itati aboliti ed’ eflinti; ma per-

che nella Relazione di cialcuno farà ciò riferito, e la natura del Catalogo

alfabetico comprende tutti , non fi è fatta tale divifione*

Si doverà anche avvertire, che havendo alcuni Ordini diverfi no-
mi (" a cagione di efèmpio li Cavalieri detti comunemente di Malta , fu-

milo nominati Ofpedalieri , di S. Giovanni , Gerofolimitani e Rodiani)

fi porranno fotto quel nome che piacerà , fenza punto derogare al meri-

to di elfi . Così parimenti a luo luogo farà riferita la milizia inflituita da

Conllantino Imperatore
;
quantunque quella fia da molti celebri Auto-

ri nominata Angelica , Aureata e Imperiale , fi come parimenti è intito-^

lata nel libro , in cui fi contengono le Conllituzioni , Bolle e Privilegi

fpettanti a tal’ Ordine , e fia flato quello per lentenza dimoiti gravi e

antichi Scrittori benché contradetto da qualche moderno } inllituito

avanti tutti gli Ordini Equellri ; che perciò il doito P. Giacomo Gret-

lèro nel volume erudita della S. Croce al libro fecondo capo 57* alferì

che prima di tutti gli ordini contralegnati dalla Croce, portavano que-
llo legno li foldati della milizia Conllantiniana , mantenuta poi

confivccelTione ereditaria dagli altri Imperatori di Oriente. E ad imita-

zione di elTa furano contrafègnati con quello fregio di milizia crilliana

tutti gli altri , i quali da diverfi furono inflituiti ; e tutti con il medefimo
: motivo di Conllantino

,
quale fu di glorificare rinftrumento principale

della nollra falute, e difenderlo da chi havelie ardire di oltraggiarlo

,

finquì il Gretfèro

Si gloria dunque quell’ ordine bavere havuta laliia origine dal
Cielo aliora quando conforme alle Relazioni di Eufobio Panfilo, di

Sozomeno,.di Zonara e altri antichi Scrittori} circa l’ anno 5 1 2. dlendo
Con-



Conflantino Imperatore timorolb di combattere con Maflènzio flipe-

periore di forze ,
gli apparve in Cielo una Croce , ornata di quelle pa-

ròle In hocfigno vinces , e perlèveràndo l’ Imperatore nel dubbio , il Re-
dentore del Mondo gli Ipiegò , che le dato havefle per divilà a lUoi fol-

dati quel legno di nollralàlute, harrebbe riportata la vittoria j che per-

ciò ubidì Conllantino , e inalberato uno llendardo con tale inlègna ab-

bellita d’ oro e di gemme felicemente combattè e vinlè l’ inimico. Otte-

nuta la vittoria ritenne lèmpre tale inlègna , e alla cultodia di eflà depu-

tò cinquanta Icelti lòldati , come riferilce nella di lui vita il lòpracitato

Eulèbio llb. I . cap. 20, Quindi deducono Torigine delli Cavalieri det-

ti Conllantiniani , e il Michieli , il Mennenio e il Finicchiaro in prova
della verità adducono una Tavola antica di Marmo , che fi conlervava

nell’ Erario di Roma , nella quale fi vedeva Icolpito Conftantino , il

quale conferiva la croce alli Cavalieri , llando egli nelTrono imperia-

le } aggiuntavi la lèguente Inlcrizzione

.

CONSTANTINUS MAXIMUS IMPERATOR
POSTQUAM MUNDATUS A LEPRA PER MEDIUM

BAPTISMATIS , MILITES SIVE EQUITES
DEAURATOS CREAT IN TUTELAM

CHRISTIANI NOMINIS
Nè fu lènza fondamento talelnlcrizzione,poiché nella illoria di Nicefo-

ro Calillo al lib. 7. cap. 46. tradotta dall’ eruditilfimo Padre Frontone

Duceo à carte 515.fi legge , che Conllantino ornò le Armi di tutti i fol-

dati con il SantoSegno dalla Croce , accioche con la continua memoria
di elTa manteneflèro il culto e la venerazione del Redentore ; così pari-

menti fi afferma nella verfione di Giovanni Lango regio Configliere a

carte 345. della Impreffione Parigina fatta nel 1 5 74. che perciò Pruden-

zio non meno antico che pio, e dotto Scrittore celebrando le glorie del-

la S. Croce, nel delcrivere l’elèrcito vittoriolb di Conflantino cantò

Chrìjìus purpureum gemmati textus in auro

Signabat Labarum^ Clypeorum injignia Chrijlus

Scripferat , ardebat fummis crux addita criflis .

Nelle quali parole notò l’erudito Padre Giacomo Gretlèro nel lùo vo-
lume della S. Croce lib. 2. cap- 51.} che Prudenzio riferì non Iblamente

la croce del Labaro , ma quella delli Scudi e degl’ Elmi portati da Sol-

dati, e che Prudenzio nel delcrivere ciò non Iblamente accennò il collu-

I

me ufato nel tempo in cui viveva , cioè nell’ anno 3 90. lotto l’ Imperio

!_



di Teodofio Seniore , ma la verità di quanto fi era operato nel tempo di

Conftantino pochi anni addietro ; e Sozomeno che fiori nel 440. nell’

Imperio di Teodofio juniore a note chiare lo confermò dicendo : In ipjts

armisfalutarìs trophdftgnum ìnfculpì curamt parlando di Conftantino

.

A quefta origine fi aggiungono i pregi della Confermazione del

S. Papa Silveflro 3 come racconta con altri nel fiioTelbro militare il

Cavaliere Giufèppe Michieli
, fi aggiunfèro anche varii nobiliffimi ti-

toli chiamandofi poi 1’ ordine Imperiale dal primo Inftitutore 3 e altri

Imperatori , i quali fono flati capi e gran Maeftri di eflb ;
Angelico

perche ( fecondo alcuni Scrittori ) dopo haver veduto Conftantino eC-

preffi con luce li Caratteri In hoc/igno vinces , furono ripetute le mede-

fime parole dagli Angioli. Fu detto anche Aureato dalla Collana d’oro

con la quale pendeva la croce fui petto delli Cavalieri , e finalmente »

chiamato di S. Giorgio, alla Protezione di cui è fbttopofto per molte

apparizioni fatte dal S. Martire a favore di tal’ ordine , mentre combat-

tè contro gl’ inimici della S. Fede

.

E acciòche potelTe quell’ ordine mantenerfi furono prefcritte Re-

gole e divifè in dieci capi prelè dalle Regole di S. Bafilio , e à richiefta

dell’ Imperatore Marciano furono da S. Leone Papa confermate , come
apparilce nella Conftituzione Imperiale di Leone Imperatore regiftrata

nel libro delli Privilegi del medefimo ordine imprefTo , e dopo furono

prefcritte altre Regole dall’ Imperatore Ilàaco Angelo Flavio, publicate

nel 1
1
90. nel Capitolo tenuto in Conftantinopoli

.

Fiorì quefta milizia nello fpazio di molt’ anni , come apparifce nel-

le iftorie,- ma poi reftò in gran parte diminuito, non del tutto eftinto

,

poiché li Sommi Pontefici , e li Prencipi di Europa procurorono fempre

di mantenerlo con la loro protezzione
;
quindi Califto III. Pio e Pavolo

IL Siilo IV. Innocenzo Vili. Pavolo e Giulio III. Pavolo e Pio IV. Si-

ilo V. e Clemente Vili, gli conferirono grazie e privilegj, e Ferdinando

II. nel 1630. nella Dièta di Ratisbona prefè fotto laliia Protezzione

quefta fàcra milizhi, confermando lidi lei Privilegj, rinovati poi da

Leopoldo Primo ; ficomenelli Regni ibggetti alla Monarchia di Spa-

gna furono confermati da Filippo II. III. e IV. Quali tutti furono pro-

dotti in luce e ftampati unitamente in Venezia , in Spagna , in Piacenza , 1

e altrove nel fècolo antecedente

.

Celebre anche egli fu per il Governo di fèttantadue Imperatori

parte Greci e parte Romani , i quali furono Q come afterifce il P. Andrea
Men-



Mendo a carte 5. degli Ordini Militari 5 li fiipremi Maeftri del medefi-

mo. Mancato poi Tlmperio de Greci, e mantenutofi quell’ Ordine
fólto il governo della nobilifllma Famiglia Angelo Flavio ultimo ram-
pollo di tale ftirpe , il quale acciòche non reltalTe aflatto eftinto fece una
:^ontanea rinunzia della lua Dignità al Sereniffimo Duca di Parma e

tutti i di lui Succeffori 5 la quale fu confermata da Innocenzo XII. con
Pontificio Diploma Sincera Fidei Ipedito a di 24. di Ottobre del 1699.

Qmndi il Sereniffimo Duca Francelco ha procurato di rimettere in I

piedi e ridurre a nuovo Ijdendore quell’Ordine , rinovando Regole per

il buon governo di effo^ acciòche reftaffie uiaggiorraente glorificato

Iddio , da cui ricevè la Tua gloriola origine

.

Gli obblighi di cialcun Cavaliere fi riducono alla obedienza
, che

devono profellàre al Gran Maellro 5 alla Carità con cui amino Dio lb-

pra tutte le colè , e fiano preparati a dare la vita
,
per difendere l’ onore

di eflb ; e verlb il proffimo giovando principalmente alle Vedove e Pu-
pilli

5
procurando la pace fra gl’ inimici - Sono tenuti a combattere per

. la Fede Chrilliana^ e fe non potelfero in perfona devono follituire due
altri . Il rello delle conliiecudini è regillrato nelle Regole e libro dell!

Statuti 5
rinovati dal Sereniffimo Prencipe Francelco Farnefe Duca di

Parma e Piacenza Gran Maellro del medefimo ordine, il quale larà mag-
giormente fpiegato nelle brevi Relazioni anneffe alle imagini delli Ca-

valieri , collocate fecondo la Pvegolà deH’Alfabeto nel fegueate Caia-

logo.

I
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MICHAEL ANGELUS
l' -A M B U R I N U S

Trcepojkus Generalis SocietatisJESU.

C Um Librum ,cui titulus: Ordinum Equeftrium , &
Militarium Catalogus: à P* Philippo Bonanni no-

ftrse Societatis Sacerdote confcriptura , aliquot ejufdem
Societatis Theologi recognoverint, & in lucemedi pofle

probaverint , facultatem facimus, ut typis mandetur, fi iis,

ad quos pertinet ita videbitur , cujus rei gratiàhasLiteras
manu noftrafubfcriptas,& figillonoftro munitas dedimus.
Romseid Junii 1711*

Michael Angelut, Tarnhiirìnus- ^

Imprimatur-, fi videbitur

Reverendifs. Patri Magifiro Sac. Palatii Apoflolici*

Dominicus: de: 2iauUs Archiepificopus Theodofia; Vicegerens .

M Andante Reverendiffimo PatrePauImo Bernardimo Sacr. Palatii

Apoftolici Magiflro , diligenter infpexi libmm , ab Admodum
Reverendo Patre Philippo Bonanni ita inferiptum:: Ordinum Eq^uejlriurn

& Militarium Catalogus in imaginibus expofitus^c. in quo Eniditiffi-

mus Auflor, totjam editis operibus clarus, non lemel affirmat , vin-

dicandae brevis hiftoriae , in Angulis CXXX. capitibus hic recenAta:

,

provinciam àfè non afAimi, led iis Scriptoribus relinqui, quos ipfe

appellat . Cum igitur hlAoriae Criterium expendere nequaquam ju- 1

bear ,



bear, & in eodem libro nihit dilTonum Catholicae Fidei , aut moribus
ulpiam offenderim ; nihil etiam moratur, quin aufloritas edendi per
eos accedat

, ad quos pertinetimpertiri ^ In quorum fidem fiibfignatam

VI. Kal. Aprilis MDCCXL.

Francifms^ Blanebinus.

P Er comandamento del Reverendifllmo Padre Paolino Bernardini

Maeftro del Sacro Palazzo Apoftolico,ho letto con ogni attenzio-

ne il Libro Italico-Latino , intitolato : Catalogo degli Ordini Equejlrì ,

e Militari compollo dal Molto Reverendo Padre Filippo Bonanni
Sacerdote della Compagnia di Giesti ,.notopià che a baltanza a i Lette-

rati per più altre lue opere , date alla luce ; e in elio libro ho molto am-
mirato la facilità dello Itile , la moltiplicità delle notizie, la lomma fa-

tica , e fludio , impiegato in adunarle , e difporle e finalmente la

prudente , e fàvia cautela ufàta da lui ( ad effetto d’ evitare qualunque
impegno co’ critici ,. troppoallevolteindifcreti,. efèveri ^ in regolare

quello filo Catalogo lècondo l’ ordine Alfabetico, con cui vienà to-

gliere la materia di doglianza a chi per avventura non fi trovalle a filo

gradopollo nel pretelò luogo di precedenza ; e in contenerli nelle brevi

relazioni deir origine , ede’progrefli di detti ordini in forma , chela-
Iciata di verificare l’ illoria con un critico efàme , fidichiara pure rela-

tore di quel,, che ha trovato Icritto prelso gli Autori , a i quali fi prote-

fla di non voler Ilare mallevadore
,
qual ora fi trovalfe aver eglino pre-

fò quaiche errore . Elfendo dunque quella opera cosi ben condotta , e

compita in tutti i fiioi numeri ,.e nulla effendovi per entro , che fia con-
trario alla Fede Cattolica , e a i buoni coltumi , (limo che poffà, e debba
permetterlène la fiampa . In fede di che ho Icritta , e fòttolcritta la pre-

fènte di mia propria mano
. Quello di 2 9. Aprile 1 7 1 1

.

Paolo Alefandrò MaJJèi.

Imprimatur ,

Fr, Joannes Baptilla Carus Magifler Reverendifs. Patris Pauliai Ber-
nardini Sac. Pai. Appli. Magillri Socius Ord. Priedic.
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I.

Eques

ab AGNO DEI diftus.

I
N hifloria

,
qu^ de ordinibus

Militaribus anno 1699. gallico

laioraate typis edita fuit Afteloda-

mi 5 fub numero 104. hic ordo re-

fertur, cujus denominatio videtur

accepta.ab Icone Agni, qùx ex tor-

que dependet , eaque dicitur pro-
prium infigne ejus ordinis fuiffe

.

De origine autem nihil additur,ni-

hilque de Equitum indumento &
obligatione . In imagine

, quam
:

Author ejus voluminis expoliiit
,

'

miles exprimitur arniatus lerica fa-

lcia cinàus , &. brevi clamide ex
liumefis pendente ornatus . Addi-
tur tamen , ex fcoticis Annalibus i

conlìare, JoannemScoiorum .Re- ;

gem, qui Boni cognomentum libi ;

demeruit , die decima Julii .anni ;

J564. ,ob luam inaugurationem
celebri , dellderans ,

gratas fui ani-

mi vices aliquibus lubditis often-

dere ,eos tali torque decoralTe.. In
nummo ,ea tetateculò , ille expri-
mitur : Agnusànumifmatedepen-
det , à duobus Aligeris lullentato

,

in quo imago noftri Salvatoris,

cumEpigraphe Deus ProteBor no-
fler

.

Quae omnia clarius appare-
bunt in parte lècunda lùb numero
primo

.

I.

Cavaliere detto dell’

AGNELLO DI DIO.

Ella Illoria di tutti gli ordini

Militari, publicata in lingua

Irancelè nelfanno i699.inAmlter-

dam, al num. 104- brevemente fi fa

menzione di queft’ordine,la di cui

denominazione fembra originaca

da un Agnello, che pendente da

.una collana fi dice effere fiata inlè-

gna propria di elfo .. Nulla firife-

rilce della di lui origine , ne tan-

poco, fè gli aferitti in queli’ordine

ufàffero .abito particolare . L’ eC-

preffione fatta dei Cavaliere è di

un fbldato armato, cinto con una
banda , e con una piccola clamide,

pendente dalle fpalle . Si avverte

peròlàperfi, cheGiovanni Rè di

Svezia , detto il Buono , volendo
ricompenfàre il merito di alcuni

della fua Corte alli io. di Luglio

nell’ anno 1564. giorno fòlenne

dalla fila Coronazione , conferì

quellaCollana e infègna alli mede-
fimi . La detta Collana fi trova efi-

preffa in una moneta cuniata in

quel tempo. L’ agnello pende da
una medaglia con l’ effìgie del no-
ftro Salvatore , e il motto Deus
ProtéBornojler

^

e detta medaglia
è fbfienuta da due Angeli nella

forma come fi elpone nella parte

feconda al nu. i . A









II.

Eques ALCANTAR^ in Regno Legionis.

S
Uerus Fernandez fimul cum iratre fuo
Gomefio , \it Maurorum incurllones

1'ugaretit , inilgnes nobilitate apud Legio-
nenfes Equites circa annum 115Ó. inftitue-

Tunt , Eorum ordinem S.,Juliani de Pirario

dixerunt ex eo
,
quòd in oppido ejus nomi-

nis primum ordinis coenobium inftrutium

fuerit, aufpiciis Ferdinandi Legionis , &
Galicias Regis ,

qui fe ejus fodalitii Prote-

ciorem in Diplomate anni 1 17^. nunoupa-
vic. Illum Alexander III. an. 1 177. fub Re-
gula Ordinis Ciftercienfis approbavit ; Lu-
cius deinde III. an. 118^. confirmavit 5 &
Gometium primum S. Juliani de Pirario

Magiftrum nominavit. Infigne fodalium
tum fuifTe Arborem Pirum viridem in cam-
po aureo docent litterse fraternitatis cum
militibus S. Jacobi contraria; anno 1202.

Manfit illud nomen , donec Alcantara op-
pidi poflellione aucti milites fuerunt quam
Alphonfus VIII. Rex Mauris eripuerat,
donoque dederat Ordini Calatravenii &
hujus MagiUer ex confilio Regis tradidit

Nunnio Ferdinando III. Pirarii Magiftro ,

ut ex eo , tanquam ex muniti illma arce ho-
ftium vires cum fuìs militibus retunderet,

ea lege , ut in pofterum hujus fodalitii fie-

ret Unio , & legibus Calatravenfium fubja-
ceret;Inde Sede Alcantaram translata Oida-
cus San€Iiiis IV.OrdinisMagifter,aflrumpto
titulo Magiftri Calatravenfis

, infignibus
Piri duos compedes, addidit,quos Caiatra-
venfes diferiminis ergo cu cruce ruhea ge-
ftare folebant,&Alcantara milites dixit. Be-
neficiis demum Lucii II. à Calatravenfium
Poteftate fe eximentes

, anno 1411. *ab illis

militibus auòìoritate BenedRìi XIII. crucis
viridis figura florida in candido fcapulari
adiffivam fe diftinxerunt, quam n.t.indicat
cu antea cucullo & rubra fafeia tantiim di-
ftinguerentur,& Calatrave Equites eandem
Crucem rubea in velie candida retinuerunt.
Callitatem ad normam D.Benediéli à prima
ordinis Inftitutione profeffi funt;PauluslII.
anno i 54o.matrimonium, uti Calatravenfi-
bus, indulfit.Sublatis horum ordinum ma-
giftris,ab Innocentio VUI. impetratum eft,

ut honor ille ad.FerdinandumRegem tran-
feriberetur. Alexander VI . Leo X.& Adria-
nus VI. in Caroli V. gratiam ipfi , & Suc-
celToribus , iftos ordines femper admini-
ftrandos conceflere

.

II.

Cavaliere

BI ALCANTARA
nel Regno di Lione.

S
Uero Fernandez con Gomefio fuo Fra-
tello nobili del Regno di Lione per im-

pedire le incurfioni del li Mori rifolverono

circa Panno 1156. ìnftituire una Compa-
gnia di Cavalieri fotte la Regola Cifter-

cienfe , che fù denominata dì S. Giuliano
del Pereiro

, poiché fù inftituita in un Ca-
flello così detto . Nel 1177. Aleflandro III.

Papprovò, e nel i i8g. fù confermata da Lu-
cio XIII. eflendo primo Maeftro di efla Go-
mefio . Si racconta che la prima divifa di
quell’ordine fufle un’ albero di Pero in
campo d’ oro

,
e fi denominò tale finche il

Gran Maeflro delP ordine di Calatrave à
perfuafione del Rè Àlfonfo Vili, donò à
quello la terra d’AIcantara , tolta alli Mori,
acciò la difendefle contro que^Barbari , con
patto però che reHa fife P ordine unito e fog-

getto alP ordine di Calatrave , che perciò

Diego Santio
,
quarto gran Maeftro dell’

ordine del Pirario, aggiunfe alPinfegna del

Pero due ceppi ufati nell’ arme con la croce

roda deIP ordine di Calatrava . Pofta la re-

fidenza in Alcantara prefero i Cavalieri il

nome , e inforte poi molte differenze fra

quelli due ordini nel 1411. fi fepararono , e

con l’autorità di Papa Benedetto XUI. pre-

fero per infegna la Croce verde gigliata ef-

preifa al num . z.fopra cappa grande di lana
bianca , e in petto una croce d’ oro fmalta-
ta dì verde della ftelfa figura , e fuori delle

funzioni folenni la portano di feta fopra il

mantello nero , havendo tifato per 1’ addie-
tro una fola Banda con un capuccìo, e Per-
dine di Calatrava ritenne la croce di colore

roflb fopra la vefte bianca . Profeffavano

voto di Caftità come ì Religiofi , ma poi

per indulto di Pavolo III. nell’ anno 1540.
fù loro conceduto il poter prendere moglie.
Morto I’ ultimo Gran Maeftro di quelli due
Ordini Innocenzo Vili, trasferì la Dignità
al Rè Ferdinando, e poi per Decreti Jdi
Aleffandro VI. Leone X. e Adriano VI. fu
conceduta à Carlo V. e à tutti i di lui Suc-
ceflbri Monarchi delle Spagne .









III.

Eques

AMARANTHiE
didus

.

A MaranthaD nomen à flore im-

marcelcibili Chriftina, Sue-

corum Regina , fibi impofliit 5 cum
Stocholmi ordinem Equeftrem

fundavit , cujus ACfecla? fideles fè

fore fpondebant, ut ab omni infor-

tunio illam defenderent; Virtutem

& Juftitiam etiam promoturos 3 ni-

hilque aduros
,
quod animum no-

bilem dedeceret. Singulis illa cla-

mydem donavit e lerico purpu-

ream 5 fiipra quam acu pictum erat

ejus ordinis Emblema3, fcilicet.Bul- .

la aurea 3
gemmis exornata 3 in qua

duae litterae A fibi advcrfantes. Hae

I

in circulo erant ex foliis lauri com-
pofit03 illumque falcia alba circun-

dabat bis vocibiisltalicis inlcriptis..

Dolce nella memoria . Haec omnia
exprelTa lunt liib num. g. hoc idem
Emblema aureum e torque pende-
bat 3 quo finguli exornabantur In
tali ordine quamplurimi magnates
numerabantur; fed Chriftina e vi-

vis erepta3 eorum memoria pariter

,

evanuit.

III.

Cavaliere detto dell’

AMARANTA.
|

C Hriftina Regina di Suezia, cheli

refe ammirabile per la rinunzia

fatta del Regno nel i^s'g.fotto il Pon-

tificato. di Innocenzo X.in ogni luogo,

ove fu,lafciò fegni di Munificenza,e d.i

Gloria. Tra le altre nobili imprefefi

rìferifceun’^ ordine di Cavalieri, da lei

inllituito inStocholm capitale di Sue-

zia. Quelli nell’ effere ammeffi nell’or-

dine promettevano a lei fedeltà , e di

difenderla da ogni infortunio, di pro-

muovere la virtù ,, e la giullizia , e di

abborrire le azzioni indegne di Cava-

liere. Prendevano dalle mani della Re-
gina un manto di feta di colore cremi-

fino , con r infegna deU’ ordine portavi

con ricamo .. Era quella un gioiello di
j

diamanti con due lettere A contrapo-
j

Ile tra fe, e fituate: in un circolo forma-
*

to con foglie di lauro , legate con fa-
|

fcia bianca , fopra cui era fcritto. Dol^

ce neUa memoria come fi vede al n. g.

oltre quello portavano dal Collo pen-

denteda una collana d’oro lo rteffo em-
blema.In quert’^ordine reftorono aferit-

ti moltiPrincipi,e fu inllituito Perdine

dopo una fella celebrata dalla Regina
con grande magnificenza , e in memo-
ria della medefima in cui la Regina fi

fece chiamare Amaranta , nome prefo

dal fiore immarcefcibile „ cioò immor-
tale. Ma neceffitata dalle comuni leg-

gi di natura , fu foggetta à morire , e

con la di lei morte fi abolì anche quell’

ordine di Cavalieri

.
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i\r.

Eques S.ANTONII in ^thyopia^

H Unc ordinem fuiffe inflitutum

anno 370.narrant Scriptores ad
debellandos fidei catholicg hoftes^à Jo:

Imperatore iEthiopÌ5e,qui pretiofas

vocaretur, poftea Prete-Janni à vulgo

diftus eft.Regulam accepit k S.Bafillo

Magno fub invocatione S.Antonii,qui

ejus imperii eft Patronus.In duasCIaf-

fes dividitur ordoraltera earuni mona-
chos continet,altera milites.Hi crucem
fuperius & ad latera liliatam ferunt ,>

coloris caerulei in capo nigro ut appa-
ret fub n. 4. eamq^ aureis filis circum-

datam voluit Philippusjor filius.Hunc

ordinem priitiu S. Bafilius approbavit^

poftea S. Leo Pontif deinde S.Pius V.
Eadem ftatuta obfervant Equites,quae

Conftantiniani ^ & votu emittunt pro-

fundendi fanguinem ,fi necefte fit, pro*

catholica fide^Magifter ordinis fu a ha-

bet fede in Infula Meroe^ ipfi fubje6la.

Innumera fere mfonafteria poffidere nar

ratur,in quibus fu nt AbbatesMonachi
& Abbates Militares quorum’ quifque
fuis fubditis imperat,fed omnibus Ma-
gnus Magifter praeeft.Ritum illum eli-

gendi fusè rtórratJuftinianus pag.

In ejus aula famulanturcentuEquites'
qui dicutur magne Crucisjajoo.Equi-
tes inferiores

,
prcetep centum famulos.

Equitis indumenti antiquitus tunica
erat lanea ultra genua extenfa, quam
crux dccorabat,in folemnibus functio-
nibus cucullam addebat circa collum
crifpatam' , cum manicis amplis ufque
ad terram protenfis,Caput bireto qua-
drato operiebatunat decurfu temporis
diverfam formam habuit , eamque effe

aflerit Juftinianus
,
qu® a nobis expo-

nitur, k Casfare Veccellio delineata..

IV.

Cavaliere di S. Antonia in Etiopia,

G iovanni Rè di Etiopia, nominato
il pretiofo,e poi per corruzzione

di voce il Pretejanni,a fine di eftirpare

gPinimici della Fedecattolrca, inftituì

circa P anno J70. qiiefta facra milizia

con Paffiftenza del S. Vefcovo Bafilio

il grande^ fotto^Pinvocazionedi vS. An-
tonio». Protettore di quel Regno , e per

cotrafegno diede una croce da portarli

in petto di colore azzurro in capo nero,,

la quale avelie le tre eftremttà fu periori

in forma di giglio, conieapparilce fot-
^

to il numf. 4. Fu por ampliato qucft’or-

dineda Filippo figliuolo di Giovanni,
e aggiunfe alla croce un filo d’^oro da
cui è circondataXeconftituzioni fono
limili à quelle dell' ordine Conftanti-

niano.Sr riconolce in elio un fuperiore,

detto il Grande Abbate militare;& ef-

fendo l’ordine divifo in due Claffi,una

delle quaH contiene iCavalierifoIdati,

Paltro i Monaci,e Religioli, fi elegge à
vicenda da ella. Il modo delta* elezzione

è deferitta dal Giuftiniani k carte 67.
Il Gran Maeftra vive con gràn pompa
nella fuaRefidenza , che ha nellTfola

Meroe, e ha nella fua corte 1 00. Cava-
lieri di gran Croce , e 2 <^oa. di riga in-

feriore , oltre roo.ferventi.L’abito an-

tico età una tonaca nera di lana fino à

mezza gamba con in petto la croce j

quando affiftevano alle funzioni folen-

ni portavano una cocolla increlpata

attorno al collo con maniche larghe

c ftefe fina a terraj in tefta una berret-

ta quadra. Dopo col decorlb del tem-
po fi è mutato,e riferifoe il Giuftiniani

cheora Ila come fi efprime dalla ima-
gine addotta, prefa dal libro di Cefare
Veccellio , cioè molto ricco di Drappi
di feta e panni fini..







3lnto7iz^ iTL (Xt/ùajff^ìci



V.
Ordo Sacer

S. ANTONII in ^thyopia.

P Oftquam Joannes militum ordi-

nem inftituerat fub invocatione

S. Antonii, ut armis contra Infidelium

incurfiones dimicarent,pro certo habes

validiora arma contra illos facras pre-

ces cxifiere, alium ordinem Religiofo-

rum monachorum fub eadem invoca-

tione infiituit
,
quibus nigram veftem

pr«fcripfit , cruce cianca obfignatam

formam litterae T exprimente
,
quam

ante pe6ius D. Antonii pcpendifie ve-

teres Annales tradiderunt .r Illam fub

num.5*. expreffimus. Uterqiie Ordo
Sacer , Si. militaris , in Infula Meroe, a

flumine Nilo circumdata, & Equitibus

donata a Philippo, Joannis Regis filio,

ftationem pofuit, & fub Regula S. Ba-
filii militat , confirmatus, a S. Leone
fummo Pontifice, & a S.Pio V- Sed ob
errores Schifinatieorum ab Ecclefia

Romana utraque Ordinis Claffis eft

divifa . Utraque proprium Abbatem
Generalem agnolcit , 8c omnibus Ma-
gnus Abbas ieu Magifter praeeft^ qui
viciffim ab utraque eligitur : Ad ciaf-

;

fem monachorum milites tranfire pof-
funt, ut vitam in ca faufiliorem ducant
in fene6lute.. Oblati & famuli etiam
numerantur

,
quibus peculiaris Prior

moderatur . Veftis eorum fere fimilis
‘

erat vedi militum^ manicas tamen an-
gudas habebat , caput amplum Capu-
tium tegebat monachorum more ^ qui
fub Regula S.Bafilii militant modo
tamen tunicum nigram retinent ufque
ad terram protenfam,cum parvo capu-
tio in terga dep^dente , caput autem
bireto quadrato , ut plurimum cianeo

plicabili contegunt ut Icqn oftendit.

V.

Ordine Sagro di

S. ANTONIO in Etiopia.

DOpo che Giovanni Rè di Etiopia

inftituì l’ordine delli Cavalieri

,

come fi è detto,defl:inati airellerminio

degl’inimici della Fedecattolica,confi-

d e rando che arme pi ù potente a tal fine

erano le orazioni delli Religiofi^ infti-

tui anche un fecondo ordine di Mona-
ci,dando loro l’abito nero,fegnato con

croce azzura di forma fimile alla lette,

ra T. conforme a quella,che fi riferifee

efìTere data portata fui petto dalS.Ana-

coreta Antonio,tutelare di quel vadif-

fimo Regno, efprefla al num. 5. L’uno

e l’altro ordine ha la refidenza nell’Ifo-

la Meroe, fituata nel mezzo del fiume

Nilo, donata alla medefima Religione

dal Rè di Etiopia . Oflervano qiiedi

Religiofi condituzionì della Regola

di S.Bafilio. L’uno e l’ altro ordine fu

confermato da Leone,e poi dal S.Pon-

tefice Pio V. benché poi inforti gl’ er-

rori delli fcifmatìci , fi fiano ribellati

dalla Chiefa Cattolica . Riconofeono

un Abbate Generale e Superiore a gli

altri Abbati, dalli qualifì governano

li monaderi.All’ordine monacbale pof-

fono eflere aferitti i Religiofi dell’ or-

dineEquedre,fe à quello vogliono paf-

fare,per vivere con più quiete e fantità

di codumi nella loro vecchiaia.Hanno
ferventi negli Oifizii delle Abbazie , e

vivono in chiodio feparato fotto la cu-

ra di un Priore. Fanno profefsione di

ubidienza al fuperiore,e di cadità con-

iugale , fe vogliono prendere moglie
,

còcui però vivono fuori del monadero.
La vefte è mia tonaca nera con maniche
ftrette, un capuccio

,
pende dietro le fpalle,

e in telta è un berrettone di panno , ordina-
riamente turchino . B









VI.

Magnus Abbas fèu Magiftef
Equitum S. ANTONII

in^thyopia.

Diximus ordinem miìitarcm S.An-
tonii in ^tliyopia divifum effe

in Milites & Monachos,qui non armis,

fcd precibus pro fide dimicarent . Hos
etiam proprius Abbas dirigit, ficiiti

milites proprium agnofcunt . Utrifque
tamen Magnus Magifter prreeft

,
qni

Magnus Abbas vocitatur . Is eligitur

à viginti quatuor Equitibus
,
quorum

duodecim milites funt, duodecim vero
monadicam vitam profitentur

;
ita ut,

alternatim ex utroque Coetu eligatur.

Ritum eleftionis fuse expofuit Eques
Judinianus de Ordin. Militar, tom i.

pag. 67. Vedis
,
qua utitur magnus

Abbas , e castu monachorum electus,

tunica ed lanea & nigra ufque ad
medias Tibias producta , fupra quam
cucullam addit amplam circa collum
crifpatam

, manicas habentem amplas
ufque ad terram produftas . Supra pe-
plus crucem caeruleam , casteris majo-
rem , affixam odentat , ob quam a cae-

teris monachis didinguitur. An ta-

lem habitum hac nodra ftate ge-
rat , incertum ed . In hidoria ^thyo-
pias , à Ludolpho imprefla , folùm nar-
ratur magnum effe in ea Regione mo-
nachorum numerum

,
qui fupradiéla

cruce didinguunturàcasteris, fub Re-
gula S. Bafilii viventes , & nihil addi-
tur de eorum indumento

.

VL
II Grande Abbate oMaeflro d elli

Cavalieri di S. ANTONIO
in Etiopia %

S
I è detto che 1’ Ordine Equeftre dì

S. Antonio in Etiopia è divifo in

Religiofi militari , e Religiofi , i quali

profedano vita monadica , e ficome
quelli fi efercitano nelle azzioni delle

Armi, cosi quedi attendono agli Efer-

cizj della orazione, con cui combatto-
no contro l’empietà degl’infedeli.L’una

e l’altra clafle riconofee un proprio fu-

periore, dal quale fono governati , e à

tutti prefiede un gran Maedro,il quale

fi chiama il Grande Abate . Si elegge

quedo a vicenda daH’una e l’altraCIaf-

fe; in modo che una volta governa uno
dell’ordine Equedre , e dopo lui uno
deir ordine monacale

; Viene eletto da

dodici Cavalieri e dodici Monaci,fcel-

ti fra gli altri come i più degni,e meri-

tevoli . II modo, e le cerimonie , con le

quali fi celebra l’ elezzione fono diffu-

famente raccontate dal Cavaliere Giu-
diniani nel fuo primo Tomo degli or-

dini Equedri à carte 67. L’abito mo-
nacale del Gran Maedro confide in

una tonaca nera di lana lunga fino a

mezza gamba, fopra cui è una cocolla

con maniche larghe fino a terra , e in-

crefpata attorno al collo . In petto tie-

ne una croce di colore turchino più

grande di quella , ufata dalli Monaci
fubordinati.Se quedo abito fia ufato in

quedi tempi è incerto .11 Ludolfo, che

fcride r idoria di Etiopia, nulla dice

diedb, benché accenni edere in quel

Paefe molti monaci , i quali vivono
folto la Regola di S. Bafilio

.









VII.

Eques

S. ANTONII
in Hannonia

.

C Um Guilielmi IV. Progenies

omninò defeciflèt^Imperator

Ludovicus Bavarus Regionibus

Olandiar, Zelandis , & Frifis poti-

tus jure fuit Margarita , Sororis

Guilielmi
,
quam duxerat in uxo-

rem ; & Albertus Bavarus ejulHem

Imperatoris Nepos , cum Domi-
nium iiiHannonia teneret,ordinem
Equeftrem inftituit lub invocatio-

ne S.Antonii Abbatis (^ejus initium

fuifleanno 1382. lub Urbano VI.

affirmat Elias Afmoles) Id egit

Albertus , ut csteros Europs Prin-

cipes gmularetur in lacro bello

contra Tureas, Terram Sanftam
occupantes , ad quam iplemet pro-

ficilci decreverat. Verùm ob diffi-

dia inter Principes oborta , lepofi-

tis Armis, milites etiam defecerunt.

Eorum infigne cingulum erat
,
quo

Eremits utuntur , a quo baculus &
campanula aurea dependebat, ficut

demonftrat imago & numerus 6.

infjgnium

.

VII.

Cavaliere

D I S. A N T O N I O
in Annonia^

P Erla mancanza della linea di

Guglielmo IV. pafsò al Domi-
nio di Olanda , Zelandia , e Frifia

r Imperatore Lodovico Bavaro

con le raggioni della Moglie Mar-

garita, Sorella dello fteffo Gugliel-

mo . E godendo Alberto Bavaro

,

Nipote deir Imperatore il Domi-
nio in Annonia, fondò 1’ ordine

equeftre , denominato di S. Anto-

nio Abate . Elia Afmole riferifee

elTere ciò accaduto nell’anno 1382.

lotto il Pontificato di Urbano VI.

,

e dice che il motivo fù per la fàcra

lega meditata in Europa dalliPren-

cipi di quel fècolo , a fine di ricu-

perare la Terra Santa dal Dominio

de Turchi, e a quella haveva rilb-

luto di portarfi in perfbna Alberto;

ma per la difcordia poi inlbrta ,
fi-

come furono depofte le Armi, così

celsò il ProgrefTo di quell’ ordine.

L’inlègna era una cintura , fimile

a quella tifata dagli Eremiti , dalla

quale pendeva un piccolo bafton-

cino d’appoggio e una campanella,

il tutto d’oro , comeapparifee nel-

la imagine,e piò diflintamcnte lot-

to il num.6. delle infegne.
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VIIL
Eques

annuntiationis
Angeliche apud Sabaudos .

I
NftituIt hunc ordinem AmadeusVL
SaUaudix Comes^anno i409.eumq;

infigniri valuic aureo torque , figura

collaris canis efformato , ex quo lami-

nte quatuor catenulis aureis connexae

penderent, nodis infuper Sabaudicis ,

quos abAmoribus nuncupant,arte im-

plexis^ In illis quatuor carafteres

F. E. R. T. inferti videbantur , ut ex-

preflimus num. 7. Tali elogio magni-

tudinem gloriaeAmadeo primo Sabau-
dia: comiti dedit Fortitudo ejus quae

Rhodum tenuitas Rhodienfi Urbe Tur-
eis erepta feu defenfa,ut S^abaudif An-
nales teftantur.Ejus ordinis ftatuta re-

tulit Sanfovinus de orig Equeftrium

Ordinum pag. iii- Ejufdem torquis

forma retenta fuit ufque ad annui 518.

deinde Carolus 111 . ordinem dicavit

B.Virgini die feftoAnnuntiationisAn-
gelicae , in cujus memoriam addidit

numifma ejus imagine decoratu. Tor-
quem autem formavit rofarum ramu-
lis,carafteribus fimul&nodis conexis,

quibus quindecim Rofarii myfleria

exprimuntur encauflico albo & rubro.

Die, quo equiti demortuo julta perfol-

vebantur , Equites induebant amplam
cappam albam

,
qux pofiea in nigram

commutata fuit.In folemnibus fun6lio-

nibus utuntur clamide ferica ampla e

coìto pendente coloris rubri cujus fim-

brice aureis encarpi is rofeifque floribus

exornantur . Ejufdem interior facies

albo ferico tegitur ,, addito torque au
reo ,qui fupra pe6lus ab humeris pen-
det , ut apparet in imagine . Torquis
verò clarius patet fub num.7.

VIIL
Cavaliere della Santiffima

ANNUNZIATA
ia Savoja

.

I
Nftitui quell’ ordine nobililUmo Ama-
deo Vb Conte di Savoia, e perinfegna

gli diede una collana d’ oro formata da no-
di ,

quali fi dicono di Amore; e lamine ,

nelle quali erano fcolpite quattro Catatterì

F. E. R. T. e lignificavano Fortitudo ejus

Rhodum tenuit cioè la di fui fortezza ri-

tenne e confervó Rodi , alludendofi alle

glorie di Amadeo primo, il quale tolfe , o
pure difefe contro i Turchi l’ Ifola di Rodi,
Sono riferiti liflatuti di quell’ ordine da
Francefeo Sanfovino nell’ origine degli
Ordini Equellri. Tal forma di collana durò
fino all’ anno 1518, dopo havuto il princi-

pio nel 1409. Sinché Carlo III, moflb dalla

Divozione e amore verfo la Beatiffima Ver-
gine; nef giorno dedicato alla di lei An-
nunciazione , Io dedicò alla Protezzione
della medefima, e vi aggiunle una Meda-
glia , in cui era efpreflb quello Millero ; e

volle che la Collana foffe compolla di rami
di rofe , di nodi , e di piallreUe aflìeme con-
catenate , nelle quali con firtalto bianco e

rolTo folTero efprelTì li quindici Millerì del

Rofario . L’ abito ufato dalli Cavalieri nel

giorno in cui fi celebravano l’elTequie ad
uno di elfi defonto , era un manto di colo-

re bianco , il quale fu poi mutato in nero

.

Ma quello adoperato nelle funzioni folen-

ni è un manto, o cappa molto ampia di

feta rolTa , foderata di feta bianca ,
1’ ellre-

mitàdi cui fono ricamate con oro e rofe:

alcune volte fu ufata di colore celelle. Dal-
le fpalle pende avanti il petto la fopradetta

collana , la quale nelli giorni non folenni

è portata di mole affai minore dalli Cava-
lieri di quell’ ordine, e tutto fi è efpreflb

nella imagine , al numero delle infegne 7,









IX. IX.

Eques

AVISIUS five de AVIS

in Ijufitania

.

I
N referenda Equitum Avidorum origine
vaJdè inter fe difcrepant Scriptores.Cum

omnia perpendere in hoc brevi catalogo
nobis non liceat , ea

,
quse certiora vifa

funt 5 delibabimus . Cum igitur Alphon-
fus I 5 Rex Lufitani^, judicaret Urbem
Eborenfem locum aptum ad Mauros debel-
landos 5 decrevit in ea caput, & Magiftrum
Equeftris militiae ponere anno 1162. an-
nuente Alexandro III. Summo Pontifice ,

atque Eborenfis militia primiim di(5la fuit

.

Cum autem Avifium Caftrum Alphonfus,
Magiller ordinis expugnaflet , ad illud mi-
lites commigrarunt , in quo citius debbel-
lare Mauros poflent; Manfit inde ordini
Avenfium nomen , quem Innocentius III.

anno 1204. fub Regula Cifiercienfi confir-

mavit , Cseterum cum Rodericus Garzias ,

feptimiis Calatrav.T Magifier , Avifios
multis bonis locupletaflet, illi feCalatra-
venfium legibus in fignum grati animi fu-

biecere ; deinde Petrus VIII. Rex Lufita-

niae , Avifios a Calatravenfibus fejunxit

,

crucem viridem geftantes , fublata pyro
arbore ad alcantarenfium difcrimen

, cum
antea rubeam & eandem cum Calatravenfi-

bus praeferrent . Ex antiquo ordinis figillo

Francifeus Rodericus affirmat habuifie
duos pullos aquilarum ad bafim crucis ut
fub num. 8.; apparet . Hinc Authores ali-

qui hos duos ordines confundunt
,
qui ta-

men diverfi fuerunt.Habitus ordinis Aven-
fis fuit fcapulare , cui affutum erat capu-
tium, quod cum proeliantes impedirct,a bo-
nifacio IX. mutatum fuit in fcapulare bre-
vius , & crucem viridem liliatam , auro cir- '

ciimdatam, cum toga capitulari cx candida
lana, ut apparet in Icone . Olim cafiitas

fervabatur, poftmodum conjugalem profi-
tentur.

Cavaliere

DETTO DE AVIS
in Portogallo.

N On convengono gl’ Inorici nelPalTe-

gnare l’ origine di quella milizia ,

e molti la confondono con 1’ ordine di Ga-
latrava , altri con quello di Alcantara.Non
elTendo qui luogo di efaminare le raggioni

di tutti 5 accennaremo ciò che fi flìma più

certo; cioè, che Alfonfo I. Rè di Porto-

gallo, giudicando edere la Città di Euora
luogo più idoneo per refifiere alle violenze

delli Mori , infiituì un’ ordine dì Cavalie-

ri , fiotto la Protezzione della B. Vergine ,

e posò la refidenza del Gran Maefiro nella

medefima . Havendo poi Alfonfo Maefiro
dell’ ordine efpugnato il forte Caftello ,

dettò de Avis , ove i Mori fi erano fortifi-

cati , elefie quefto per abitazione, c fi de-
nominò 1 ’ ordine de Avis, confermato da
Innocenzo III. nell’anno 1204. Conferì al

medefimo ordine molti bencfitii Roderico
Garzia, fettimo Gran Maefiro dell’ordine
di Calatrava ; onde per roofirarfi grati i

Cavalieri fi foggettorono alle leggi di

quello . Sinché Pietro >, Vili. Rè li feparò

e afiegnò loro per difiinrivo fenza 1’ albero
di pero una croce verde gigliata . In un fi-

glilo antico eflerfi veduti due polli diAqui-
la fiotto la croce viene riferito da Fran-
cefeo Radefio, come fi vede fiotto il num. 8.

Profefiàvano voto di cafiità rcligiofa ^ ma
dopo per concelfione apofiolica mantengo-
no la coniugale’. L’abito antico era uno
fcapolare con capuccio , ma perche impedi-
va il combattcre,Bonìfacio 1 X. lo mutò in
uno più corto, fregiato della croce fopra-
detta , profilata d’oro. L’ abito capitolare
è un manto lungo bianco di lana fregiato
nella parte finifira della croce fopradetta

,

come apparifee nella imagine
,

C
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X.
EQUES BALNEI IN ANGLIA.

N \rratit Scriptores, Henricum IV. An- :

glise Regem ea die, qua inaugxiratus

tuit,Equites creaffe 46. Armigeros, qui prae-

cedente notie vigilates balneo uH fuerunt.

Singulis tunicas virides ad talos demilTas

& pellitas donafle, eofque geftalTe duplicem
funiculu ex albo ferico ab humero finiftro

dependentem. Vix credibiles videnturRitus
& egeremoniarum diverfitas, qua? ininfti-

tuendis hupifmodi equitibus antiquitus
adhibebantur ; Illas paucis indicabimus.
Qui ad hunc ordinem à Rege eliguntur
primum eremiticam vellem cineritiam , &
pileolo lineo induti accedunt;fimul cfnant,
fingul-ifque miniflrant duo armigeri,&puer
alTecla. A ccena in cubiculum fe recipiunt,

ubi fingulis letlulus cum velariis rubris

extat , & vas balneatorium, in quo , cum fe

Deo commendaverint , fe abluunt, ut dein-
ceps corpore & animo mundo elTe admo-
neantur . Mane inftrumentorum muficoru
fono excitantur,eafdemqiie velles induunt.
Tunc Anglia Marefcallus , & alii a Rege
conllituti, eis jusjurandum proponunt, quo
Deum colere fupra omnia promittant , Ec-
clefiam defendere. Regem honorare , jufti-.

tiam propugnare. Viduas, Virgines, & Or-
phanos tueri . Hsec cum juraverint muficis
procedentibus cubicula repetunt , ubi Ere-

miticas velles exuti clamydem olofericam ,

Enfem, galerum candidum candidis plumis
ornatum induunt , Equos deinde, fella &
ephipiis pellibus nigris & albis exornatos,
& cruce fronti prolixa confeendunt . Ante
Ungulos AlTecla gellat gladium capulo in-

aurato, de quo pendent aurea calcaria Hac
pompa tubis perfonantibus adRegiam itur,

ubi Rex jubet calcaria imponi à duobus
Equitibus fenioribus. Deinde limul omnes
prandent poli prandium facellum facrii

adeunt, ubi gladium fupra altare deponunt,
illumque, dato pretio, redimunt. Die Coro-
nationis Regis illum comitantur , clamyde
corulea induti, & nodo exalbo ferico in
formam crucis efformato cum capitio ad
humerum finillrum . Pro teflera folent tres

aureas coronas in orbe aureo ex prelTas ha-
bere , addita hac feriptione Tr/a in unum ,

& Lacinia cx ti/To purpureo appenfas praferre, Cer-
ne imaginem & fub num. 5» iniifnium . Hunc ordinem
exolevi/ie narrat GulieJmus Canndenus . Vide Francif^
cum Redi in Adnotationibus libri , cui titulus ell Bac-
co in Tofeana pag 149. ubi varios ritus refert > quibus
ejufmodi milites in Etruria iniUtutl fuerunt.

X.
Cavaliere detto del BAGNO in Inghilterra

S
I racconta che Enrico IV. Rè d’Inghil-

terra,nel giorno della fua incoronazio-

ne elelTe 4$. Cavalieri , i quali nella notte

precedente havevano ufato ilBagno,dando
loro una tonaca verde , da cui nella fpalla

finiftra pendeva un doppio cordone di feta

bianca, terminato con fiocchi.Sopra quella

portavano un manto turchino,e in capo un
berrettone tondo bianco, ornato di candide

piume . E quafi incredibile la varietà delle

'cerimonie , ufate nella inflituzione di tali

Cavalieri . Per rifeiirle in compendio deve
faperfi, che nel giorno antecedente 1’ eletto

^ quello grado velliva una toga di Eremita
di colore di cenere,e con berrettino bianco,

cenava co tutti gli altri, fervito ciafeuno da
a.fcudieri, e tin paggio. Dopo cena fi ritira-

vano in camera,ove era un letto con cortine

Toffe , e vicino ad elfo il Vafo per il Bagno ,

nel quale,dopo elTerfi raccomandati à Dio, lì

lavavano, in fegno di dover elTere per l’ av-
venire puri nel corpo e nell’animo. Verfo la

mattina erano chiamati c5 fuoni e mufica,

e velliti delle velli illefre,a richiella del Ma-
refciallo giuravano di amareDio fopra ogni
cofa , difendere la Chiefa , honorare il Rè ,

difendere leVergini,e le Vedove,e i pupilli.

Dopo precedendo inllrumenti muficali tor-

navano in camera,dode vellitauna clamide
di feta, e cinti di fpada lì trasferivano a ca-

vallo , riccamente addobbato di finimenti

bianchi e neri , con croce in fronte , e poi

alla Regia precedendo trombe e feudieri,

.i quali portavano fpada, fperoni e elmo ; e

giunti rellavano armati di tali infegne da
due Cavalieri più anziani . Ciò fatto erano
tutti trattenuti con un lauto banchétto,do-
po il quale andati alla Cappella Rea-
le li deponeva la fpada fopra l’altare , e la

riprendevano con pagare il prezzo , Nel
giorno della Coronazione Reggiaaccom-
pagnavano ilRèvelliti còn l’abito fopra de-
icritto come inoltra l’imagine,e per infegna
cotiniia havevano uno fendetto d’oro co tré

corone, e d’ intorno quelle parole Tria in
unurn^ come fi vede tra le infegne fotto il n.

9. Il Camdeno riferifee che tal genere di

Cavaliere non è più in ufo . Francefeo Redi
nelle annotazioni al fuo Bacco in Tofeana

,

riferifee molte cerimonie anticamente ufate
in Tofeana nella inflituzione di limili Ca-
valieri detti del Bagno o Bagnati

.









XI.

Eques
B I N D ìE.

diftus in Hiipania.

M Os oHm in Hifpania erat , ut

Equites Tyrones antequam in--

ter Equites cooptarentur , una nofle

vigilarent, & ante Altare depofitis ar-

mis noftem orationibus traducerent

,

pofteroque die in miflarum folemniis

ab ordinis Pr^fide militari Baltheo,feu

tenia rubra quatuor digitis lata hono-
ris ergo donabantur.A finiftro humero
fub dextero bracchio dependebat. Il-

lam pardi coloris nonnunquam fuifle

apparet in hiftoria Regis Joannis II.

Hujufmodi ordinis Author Alphonfus,

Callellae Rex,fuifle dicitur, qui regna-

bat fub annum 1320. Scfe ille tali Bal-

theo cinxit , feque magiftrum ordinis

appellari juflit.In eum, juventutis ex-

citandae gratia ^ folummodo eligeban-

tur nobiJes,natu minores,qui adeo opi-

ma patrimonia non poffiderent, quique

decem faltem annos in caflris & Aula
verfatieffent

;
Illis impofita erat lex

arma fufeipiendi pro Ecclefia Catholi-

ca tuenda contra Infideles,^fidem Regi
fervandi, aliorumque onerum

,
quae

Juftinianus & Sanfovinus retulerunt

.

Ad qu^ juramento fe fé obllringebant»

!
non fub peccati lege, fed ad fubeundas

j

poenas , ad Regis arbitrium, imponen-
das. Hunc ordinem ampliavit Joannes
primus , Caffellje^ Rex , cujus Filius

Ferdinandus anno. 1412. ad Regnum
Aragoniae tranflulit^ Ejus fuprema di^

gnitas, in Hifpaniarum Regibusrefi-
det^quitis imaginem damus fola ejuf-

modi Binda Cve fafeia rubra infignitam
fleuti fub n. IO.. illa exprimitur.

XI.

Cavaliere nominato

DELLA BANDA in Spagna..

FU coflume antico nellaSpagna,che

chiunque doveva eflere aferitto a

qualche ordine Cavallerefco e Milita-

re , depofle le Armi fopra un^ altare,

tutta la notte vegliando fl occupafle in

orazioni,e nel giorno feguente,mentre

fi celebrava mefl*a folenne il fupremo

Maeftro di quelF ordine imponefle al

novello Cavaliere una banda , larga

quattro dita,di feta rofla,la quale pcn-

defle dalla fpalla finiltra verfo il fianco

deliro, e quello era il fegno dell’ onore

ricevuto, e del nobile grado ^ a cui era

flato efaltato. II primo Autore di que-

ll’ordine li dice fofleAlfonfo XI.il qua-

le volle eflere chiamato Gran Maellro

di eflb, e ufarc FiftelTa Banda in fegno

della Tua Dignità. Eflere fiata di colo-

re limile alle pelle del Pardo,'fi riferifee

nella illoria di Giovanni II. À tal gra-

do erano eletti folamente i figliuoli di

perfonenobili,nati dòpo il Primogeni-

to, e di poche facoltà:, quelli dovevano

haver militato , o fervito in corte al-

meno dieci anni.Le obbligazioni di efli .

erano il prendere le armi per difefa

dellaS.Fedé contro gl’Infedeli,di man-

tenere la fede al Rè» e di altre cofe, di-

llintamente riferite dal Giufliniani , e

Sanfovino-Alle qual però non fi obbli- ,

gavano con pena di peccato mortale, 1

ma con giuramento di fottoporfi alle

pene dall’arbitrio del Rè determinate .

Fù ampliato queft’ ordine da Giovanni I,

Rè di Caltiglia
, e poi da Ferdinando I.

trasferito nel Regno di Aragona circa l’an-

no i4i2.Hora il Governo di elfo rifiede nelli
Monarchi di Spagna. Qui fi è efpolla Imma-
gine d’un Cavaliere

, ornato della Banda
fopradetta , e la banda al num, 10,







Sfiies ^anneretus



XII.

Equites

BANNERETI.

E X veterum monumentis habemus
à Principibus fubditos ad quon-

dam gradus nobilitatis elatos fuiffe ob
facultatem illis datam milites confcri-

bendijCofque fub proprio vexillo du-

cendi, ut ipfis Principibus auxilium

cum opus effet praeftarent.Hinc milites

Bannereti dicebantur,(ut ait Du Gan-
ge in fuo Gloffario ) & inter nobiles

primarios habebantur. Ignoramus ta-

men quo nà tempore hujufmodi Equi-

tes primum inftituti fuerint. Sibi fua-

ferunt aliqui , illos exortos fub Impe-
rio Conftantini Magni, cum quinqua-

ginta felc£lis Equitibus Labari cufto-

diam tradidit. Varios fuifle ritus apud

Reges illos eligendi fusè retulit Jufti-

nianuspag. 135, Galea caslata uti illi

poterant, Equites aurati apud aliquos

dicebantur ob aureum Calcar illis tri-

butum. Hujus generis Equites paula-

tim deleti funt , ne authoritate contra

fuos Principes abuterentur j remanet
tamen apud aliquos facultas milites

confcribendi peculiari beneplacito illis

à Regibus tributa : Nullo emblemate
infignitos fuiffe referunt , fed tantum
vexillum breve & quadratum ferebant

gentilitia teffera exornatum, ut oflen-

dit num.i I. eo quod in eorum inaugu-

ratione vexilli appendices oblongi re

fcindebantur

.

irt 'ifr ifi Yh ni

XII.

Cavalieri

' DETTI BANNERETI.

N Egli antichi fecoli folevano i

Principi per motivo dei proprio

intereffe nobilitare Vaffalli , conce-

dendo loro la facoltà di alzare bandie-

ra , con la guida di cui poteffero con-
durre huomini armati à difendere le

loro ragioni . Indi furono chiamati
Cavalieri Bannereti dalla Bandiera ,

che portavano .. Non fi si però il tem-
po certo della prima loro inftituzione.

Si crede foffe in tempo di Cònfiiantino

Imperatore, quando fcelfe ^o.delli piu

confpicui foldati per la cuftodia del

Labaro,che per ciò tale uffizio in tutti

iRegni fi fuole dare a perfbne primarie

di effi . Varie fono fiate le cerimonie di

creare quefia forte di Cavalieri , le

quali fi poflbno vedere ri ferite dal Gìu-
ftiniani a carte 1 3

5*. Alli Bannereti era

permeffb ufare Telmo e la vifiera,erano
detti ancora Cavalieri Aureati per lo

fprone d’ oro, che loro fi dava
.
Quefio

grado di Cavalieri a poco a poco è

mancato in varie parti, e per T abufo
della loro autorità fu da varii Prenci-

pi abolito , a riferva di alcuni , a quali

per fpeciale indulto fi concede tale fa-

coltà . Non fi fa che portaffero divifa

propria , ma ben fi la Bandiera fre-

giata , o con il nome , o con Tarme di

ciafcuno, e la detta era piccola e qua-
drata , come al numero 1 1. perche nel

conferirla fi tagliavano le punte nelle

quali fi terminava . L’ imagine addot-

ta efprime un foldato armato con una
fimile Bandiera

.









XIII.

Eques
S. B L A S I I

&
S. M A R I

P R.otulit Equitum ordinem Pa-

leftina, diftum S. Blafii &S.
Maria:, fub regula S. Bafilii funda-

tum . Mennenius tamen afferit

,

ejufiiiodi milites Regulam S. Aii-

guftini profelfos effe* Aliquos ex
illis fe vidifle affirmat Hieronymus
Romanus

,
qui crucem rubram

ante peftus ferebant , in cujus cen-

tro effigies erat S. Blafii qua: vide-
tur fub nu. 12. De illis mentionem
fieri ait in Regulis leu PraBicct

Cancellaria: Romana . Authorem
talis ordinis le non potuilTe reperi-

re fatetur P. Andreas Mendo, affir-

mat tamen ejus inflitutum fuilfe

pugnandi contra Haereticos & fi-

dem defendendi.Legatur Jolephus
Michieli in fuo thelauro fol. 77.
Crucém relatam expreffimus fub

n. 12. Imaginem hic damus militis

armis iiifirufti , cum veltem pecu-
liarem ab iis ullirpatam Annales
non referant. Eadem vifitur in vo-
lumine ordinum militarium , Pari-

fiis imprelTo anno 1 6 70.

XIII.

Cavaliere

DI S. BIAGIO
e

s. MARIA.

N Ella Palellina , fu gia un’ or-

dine di milizia, chiamato di

S. Biagio e di S. Maria, il quale

militava lotto la regola di S. Bafi-

lio
;
benché il Mennenio dica , che

olfervalfe quella di Sant’ Agoftino.

Havevano quelli per inllituto il

procurare di eftirpare l’ Erefie , c

contro elle difendere la Fede Cat-

tolica ;
In qual tempo, e da chi fof-

lè inllituito non trovarfi apprelTo

gli Autori affermò il Padre Andrea

Mendo, poiché il decorfo del tem-

po,e le mutazioni delli Regni,han-

110 tolte le notizie delle cofe anti-

.che . Afferma Girolamo Romano
bavere veduta l’inlègna portata da

tal forte di Cavalieri; cioè una cro-

ce plana ,
roffa , fopra cui era affida

una medaglia coni’ imagine di S.

Biagio , e fi vedrà lòtto il niini. 12.

Non fi sa fe havelTero vede parti-

colare ; onde fi è polla l’imagine d’

unlòldato, con in petto V inlcgiia

lbpradetta>5 come fu publicata nel

libro degli ordini Cavallerelchi in

Parigi l’anno 1670.

D









XIV. XIV.

Eques

BRICCIANUS.
five S. BIRGITTA in Succia.

Ca valiere detto

BRI CCIANO
overo

di S. BRIGIDA in Svezia.

N Unquam ILerefis Arrianic

monftrum vires flias adhi-

buit 5
ut fides catholica penitus de-

ficeret 5
quin etiam validi oppu-

gnatores illas retunderent ^ & omni
conatu infringerent. Inter ceteros

fefe firenue oppofiiit in SueciaSan-

fta Regina Birgitta5qUc^ ut validius

Arrianos expugnaret 5 ordinem
Equitum inflituit anno 1366. re-

gnante Urbano V. Pontifice Maxi-
mo

5
qui Briccianorum diftus fuit

;

Cruce cianca a emeteris Equites di-

ftinguebantur Melitenfi fimili 5 &
llib ea flammula exprimebatur 5 ut

I demonftrat num. 1 3
.qua fidei ardor

i

’ fignificabaturEquitibus ineffe.Eam

omnibus viribus defendere contra

Hecreticos hi milites tenebantur,

infliper Mortuorum cadaveribus
! fepulturam curare; Viduas &: pu-

I

pillos defendere ; & infirmis in Xe-
nodochio miniftrare. Hunc ordi-

I

Urbanus V. flio diplomate
approbavit

, eidemque multa bona
donavit Sanftifiima Regina; fed

cum in Regno fides cattolica defe-

cillet, militum ejufmodi Infiitutum

evanuit.

Qualunque volta il Moflro
delfErefia Arriana minacciò

ftragi e ruvine , fempre
fi trovò chi con valore invitto gli fi

oppofe . Cosi accadde nella Sve-
zia 5 ove la S. Regina Brigida com-
battè a favore della Fede Cattoli-

ca
5 ^

perche folle pronta una fqua-

dra di Cavalieri fedeli , volle infti-

tuire una militia equefire 1’ anno
1366. fiotto il Pontificato di Papa
Urbano V. Fu denominato tale or-

dine de Bricciani, e fu datalCiro per

infegnauna croce di colore azzur-

ro 5 filmile nella forma a quella di

Malta, ciotto lamedefima era la

forma d’ una lingua di fuoco , firn-

bolo della Fede , che ardeva negli

Animi di chi la portava. Quella fu

elj^reffa lotto il num. 1 3 . L’obbliga-

zione di elfi era il difendere laS.

Fede contro gli Eretici , far leppel-

lire i defonti, rafiiltere alle vedove
e pupilli , c lervn*regli infermi negli

Ofj:)edali . Urbano V. approvò
quello Inllituto , e la S.Regina do-
tò r ordine di molte rendite e ric-

che commende. Ma caduto quel

Regno con f Apoflalia dalla Chie-
fa peri anche quell’ ordine.
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XV-

Eques

CALATRAV^
in Regno Toletano .

POftquam Mauris ereptum fuit Calatra-

vae oppidum, illud muniendum efle

vifum fuit , ut firmum contra Barbaros in-

fultus propugnaculum clTet. Aderant tunc
Toleti duo Ciftercienfes Monachi , Ray-
mundus Abbas , & Didacus Velafcus ,

pro-

batx Virtutis miles, qui Abbatem impulit,

ut curam muniendi ejus oppidi fufciperet

.

Id Regi Santlio gratilTimuni fuit, ob idque
pecuniam fuppeditavit Joanni Prsfuli

Toletano, qui multos nobiles Viros, &
populares extimulavit , ut cum Abbate pro
Chriftiano nomine difcrimini fefe objice-

rent . In laboris prsemium Rex munitum
oppidum Abbati , & Sociis donavit anno
1158. & Abbas facrani militiam erexit , cui
Regulas Ciftercienfium obfervandas tradi-

dit. Eam Alexander III. approbavit , &
cum per aliquod tempus Raymundus vi-
xiflet

,
quemdam Garziam primum Magi-

ftrum nominavit , & Innocentius III. con-
firmavit . Equites cruce rubra ufi fuerunt
primum cum fcapulari , ut docent Diplo-
mata approbationis ; deinde Benedicius
XIII. an. 1^97- crucem rubram, quatuor
liliis infignem cuculli loco deferendam de-
crevit, & Paulus III. ut unicam uxorem
ducere polTent , indulfit . Poftea Solemni
Comitiorum lege fancitum fuilTe narrat
Rodericus , ut vexillum ordinis ultra cru-
cem rubram duabus compedibus, Trava
vulgo ditiis,allufione ad Calatravam ordi-
nis caput , lignatum praeferretur. Igitur in
ordine Calatrav^ proprium infigne crux eft

rubra in quadruplici latere liliata fupra pe-
Clus deferenda , ut exprimitur fub num. 14.

atque etiam in pallio feu cappa alba fupra
latus finiftrum , ut lii Icone apparet . lura
Magillerii beneplacito Innocenti! VIII.
Garzia Lopetio defundo , Ferdinandus
Rex accepit , & commendas caepit divicferc,

nullo equitum fuffragio, ut mos erat.

XV.

Cavaliere

DI CALATRAVA
' nel Regno di Toledo .

D Opo che fù tolto alii Mori il Caftello

di Calatrava , fu decretato che fi do-
veiìe fortificare , acciòche fi rendelTe inef-

pugnabile . Si offerirono à quella imprefa

due Monaci Ciftercienfi, uno de quali chia-

mato Diego Velafquez era fiato un bravif-

fimo Soldato , e-P altro Raimondo.Piacque
quella offerta al Rè Sancio ; onde fommi-
nifirò denaro al Vefcovo di Toledo, accio-

che affifielfe alP opera , e quello induffe

molti ad unirli con l’abbate per porla in

effecutione . Con quelli Principii fi comin-
ciò nell’ anno 1158. fotto la Regola Cificr-

cienfe quell’ordine militare, a cui il Rè
donò il Cafiello, e ivi fu polla la prima refi-

denza di elfo, approvato da Aleffandro III.

con Bolla, in cui dopo il governo dell’ Ab-
bate dichiarò primo Maeftro Garzia , e fu

confermato da Innocenzo III. Ulorono per

inlegna nelli fiendardi una croce rolTa , e

per abito uno fcapolare con capuccio,comc

fi afferma nelle Bolle Pontificie ,
finche Be-

nedetto XIII. nel 1^97. affegnò nna croce

roffa gigliata nelle punte, a poi Favolo III.

concedè, che tali Cavalieri potelTerq pren-

der moglie per una fola volta ;
Riferi fce ,

Radefio , che P infegna militare teneva

una croce con Paggipnta di due ceppi..detti

Traiìa da Spagnoli, per alludere forfi al

luogo di Calatrava . La croce di quelli Ca-

valieri fu erpreffii fotto il num. 14. la quale

oltre , quella che pende dal petto , fi porta

anche nel latofinillro del manto, bianco !

capitolare, come dimofira P imagine, mor-
to il gran Maefiro, Garzia Lopes in tem-
po d’ Innocenzo Vili, pafsò il governo af-

foluto di quella milizia al Rè È'erdinando,

e alli di lui Succeflbri

.
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XVT.
Eques

CALCARIS AUREI.

I
Nter cqiicftres ordines ilFe efl, qui Equi-
tes aurei calcaris compreheiKlit;eò quod

c petiore finguForiiin aurea calcaris imago
dependeat ut ollendit num. 15. Conceditur
Iiajc nobilitatis tcfTera à Summis Pontifici-

bus diplomate^ & prarfertim iis,qui aIiquod

obfequium prjeftiterunt , velut Pontificia:

munificentiae monimentum ;
quamobrem

iis omnibus conferri folet
,
qui tanquam

onorarli Ephebi Pontificibus famulantur

eo dic, quo Pontificali Regno accepto , à

Bafilica Vaticana ad Laterancnfem folemni

Pompa proficifeuntur . Ha;c funt Diploma-
tis verba. Te auratne militire equitem, ac

Aulae Lateranenfis , Sl Palatii Apoftolici co-

mitem facimus & creamus, teque aliorum

Equitum, & Comitum hujufmodi numero
& confortio favorabiliter agregamus , tibi-

que & torquem aureum, & enfem, & aurata

calcaria gettare licite volumus. Hujufmodi
Equitum originem Conftantino Magna
multi tribuunt , & ab ipfo equites aureatos

primum vocatos fuille atterunt ob torquem
aureum , & deinde calcaris aurei , ob cal-

caria eifdem oblata , cum in ordinem Eque-
ttrem adferiberentur . loco annulorum ,

quos Equitibus Veteres conferebant.Immo
eruditus Vir Francifeus Philelpluis in epi-

ftola 24. affirmat , eos ob aurea calcaria di-

6ios fuifle aureatos. Quamobrem in multis

Equettribus ordinibus aurea calcaria con-
ferri folent illi, qui admittitur, ut fdat
miles dimicandum fibi ette in equo , atque
ttimulos habendos ad peragendas res lau-

dabiles , & aurum tanquam lutum calcan-

dum , quse omnia prsefcribuntur in regulis

prajfertim Equitum Melitenttum.Hujus ge-
neris Equites etiam ab aliis Principibus,
praifertim Imperatoribus , inftitutos fuitte

icimus, &in vita Nicolai Qmnti narrant
Baronius Sc alii ad an. 144$'. Fridericum
Imj>eratorem cum à Vaticano ad Bafilicani

Lateranenfem cumPontifice sequitaret,crea-

flTe in Ponte Molis Adriani 26^. equites au-
reatos , ter enfe ttngulorum tetga percu-
tiendo. Imaginem expofuimus Pontificii

Ephebi aureo calcare exornatum , & fub
num, 15. ejus'infigne •

XVI.
Cavaliere dello

SPERONA D’ O R O.

F Ra gli ordini Equeflrì tt numera quel-
lo , detto dello fprone d’ oro

, perche i '

cavalieri per loro infegna hanno pendente
dal petro una ttella , quale fuole edere nelli

fproiiì . Quatta infegna fi fuole conferire

dalli Sommi Pontefici con Breve in premio
di qualche azzione , quale da etti è giudi-
cata degna di tale onore , che perciò fi ri-

munerano con detto Privilegioli Paggi ,

dalli quali il Sommo Pontefice è accompa-
gnato nel giorno del folenne poffettb dalla

Chiefa del Vaticano à quella di S. Giovan-
ni. Le parole del Breve tradotte fono ; Ti
facciamo e creamo Cavaliere della milizia

aureata , e Conte del Palazzo Apoftolico ,

e della Corte Lateranenfe aggregandoti al

numero degli altri Conti e Cavalieri di tale

ordine ; e ti concediamo di poter portare la

collana d” oro , la fpada , e li fproni d’ oro

&c. L’origine di queft’ ardine è da molti

Autori attribuita à Conftantino Imperato-

re ; e dicono ettèrfi chiamati li Cavalieri da
elTo inftituiti Aureati per la Collana d’ oro,

che portavano, e poi dallo fperone d’ oro

donati loro .v come gP Antichi davano per

infegna equeftre un’anello, come afferma

Francefeo Filelfo huomo dotto della fiia I

età nella lettera ventefima quarta . Qmndi
è , che in molti altri ordini

,
quando fi ar-

ma un Cavaliere, fra le infegne equeftri fo-

no i fperoni d’oro , ( come ufafi nell’ordine

dì Malta } fi perche intenda , che le fue im-

prefe fi devono fare a cavallo ,• fi anche per-

che fappia doi^er bavere ftimoli per operare

azzìoni lodevoli, e porre fottoi piedi Poro,

come il fango. Simili Cavalieri fi creano

anche da altri grandi Prencipi, e nella vita

di Papa Nicolò V. fi legge , che andando
Federico Imperatore nell’ anno 1445-. coro-

nato dal Pontefice nella Chiefa di S. Pietro

al Laterano’, creò nel Ponte di Adriano 2Ò5.

Cavalieri , percotendo ciafeuno tré volte

con la fua fpada . Qui fi è efpofta l’imagine
d’ un paggio Pontificio , ornato di tale iu-
fegna, pofta in chiaro fotto il num. 15.
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XVII.

Eques CANIS & GALLI
apud Francos.

F idei memorabile exemplum extare

in Chriftiana Republica narrant

Illuflre Ordinis Equellris Collegium,

Cane , notiffimo fidelitatis Symbolo
inngnitum,& Religioni majorum pro-

pagandje in nobililTima Familia Mont-
morentiadum fundatum; Ille enim Ca-
nis fignum in Caflide pro crifla geftare

folet; Narrant etiam Bucfiardu Mont-
morentiacum ad Aulam Philippi I.

multis comitantibus Equitibus ivifle ,

qui omnesTorquem Equeftrem capiti-

bus cervorum diftin^tum, canifque ef-

figie in ima pàrte pendente exornatum
geftabant, ut apparet fub num.i 5. Or-
dinis autem

,
qui Calli titulo circum-

fertur,Authorem dicunt PetrumMont-
inorentiacum,fed incertum efl: erectio-

nis tempus;ajunt aliquiPrincipes Gal-
los

, pugnacis adeo animalis^ hierogli-

phico ductos fodalitium equeflre in-

fiituinfe, quod Martis pullum eum vo-

cet Ariftophanes . Gallus infuperefl:

Vi6iori(s fignum, propterea ille viéius

filiere folet, canere fi vincat , & idcirco

Martis Avis etiam dicitur . Coeterum
quod Monteraorantiacam profapiam ,

hifce dciobus ordinum militarium infi-

gnibus nobilitatam reperiamus
;
haud

£rit incongruum infignia gentilitia

cjufmodi lymbòlis condecorari folita ,

ob gentis apud P'rancos clarilfim^ di-

gnitatem hicinferere.Ea à multis retro

faeculis ex cruce candida , & aquilinis

pullis cyanei coloris in campo aureo

compofita fuifieoftendunt tabulg Mat-
thaei deMontemoratiaco EquitnmMa-
giftri,qui facro contra Albigenfes bel-

lo, cum Ludovico Philippi Regis filio

interfuit

.

— » . > 1 1
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XVII.

Cavaliere

del CANE e del GALLO
in Francia,

T e(limonio di Fede Criftiana è in

Francia l’Ordine de i Cavalieri

nominati del Cane antichiffimo fimbo-

lodi fedeltà e di zelo di propagarla
nella nobililfima (lirpe diMontmoranfi,

|

da cui trafie T origine il medefimo or- |

dine circa l’ anno 499. al parere del

Giufiiniani. Non è così certo apprelTo

li Scrittori chi lo inftitiiifse , fi sà però

che Buchardo , valorofo Capitano di

tale famiglia, compariffe avanti Filip-

po Primo,accompagnato da una fqua-

dra di Cavalieri
,
quali tutti portava- .

no nna collana compofla contese di

cervo,e con la figura d’un cane,da elfia

pendente. A qued’ ordine fuccedè un’

altro,detto del Gallo, e fù unito al pri-

mo, fecondo il parere di molti Autori

da Pietro Montemoranfi
;
per efprime-

re il valore nel combattere ;
elTendo

quell’animale di natura bellicofa , e fe

vince prorompe nel canto, e tace fe

petde
;
onde è chiamato anche Ucello

di Marte . Del redo la nobiliflìma Fa-

miglia di Montmoranfi fu fempre con-

fpicua per quelli due fimboli,polli nel-

le Armi Gentilizie , come apparifce

nelle memorie diMatteoMontmoranfi,

Gran MaeUro di quelli Cavafieri ,
li

quali con Lodovico figlio del Rò Fi-

lippo fecero guerra contro gli Eretici

Albigenfi.Tale collana fu polta da noi

ul num.i6. Del refto li Cavalieri han-
,

no le armi proprie di Soldato fenza al-

tra forma particolare.

E
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XVIIL
j

. Eques
'

C A L I G i£

apud Venetos.

EXemplo Sodalitii militum Bind£e,quod
in Regnis Hifpaniarum floruilTe dixi-

mus,eretìum fiiit apud Venetos Collegium ;

Equitum qui dicebantur della Cal%a variis I

legibus conditis,quas ex antiquo codice fe-

fcriptas retulit Juftinianus pag. 1 1 1 .nec nifi

nobiles in illud à Duce cooptari fas erat

.

Hoc Inftitutum renovatum an. 1552. & pri-

vilegiis decoratum , refert Leonardus FIo-
ravaiites in fpeculo fu^ fcientise univerfalis.

Magiftrum hujus ordinis appellari Domi-
num allirmat Mennenius ; ab eo prseftantes

Viros ob res prsclarè geftas adlcribi à Du-
ce,& torque aureo, cui D. Marci effigie five

Leonis alati cii Epigraphe Pax Tihi Marce
donari . In ordine vero , de quo loquimur,
qui erant adfcripti tibias & Crura exornata
ferebant duplici & diverfo colore imbuto
tegumento. E. gr. dextram crus albo colore
tegebatur, finiflrum autem purpureo , at-

que omnes ejus ordinis Equites coloribus
variis invicem diftinguebantur : At poflea
unicolores geflari ab omnibus fancitu eli .

Numerum vigefimum non excedebant : In
publicis & folemiiioribusConventibus cap-
pam gerebant fericam purpuream , & Bire-
tum è ferico villofo purpureo.Singiilis tor-
ques aureus è collo pendebat.Imaginem hic
expreffimus quam àTitiano delineatam ty-
pis vulgavit Csefar Veccellius pag,50. Ea
enim vefle induti incedebant illius tempo-
re , nempe anno 1580. Scilicet pallio cum
caputio , in cujus interiore parte cujufcuii-
que fymbolu fpeòìabantur acu pi6lum. Ru-
brum vel nigrum pileolum oblique ad au-
rem inclinatum capite gerebant , capillos
prolixos ferica adftriòìos fafciola habebant.
Thorax erat vel bombycinus vel holoferi-
cus vel auro contextus cujus manicf in c|ui-

bufdam incifuris fubiicula prominebat. Ti-
bialia fimul cum Caligis unita, variis colo-

ribus erant pi(5Iurata , & eorum alterum ad
dimidium ufijue erat gemmis exornatum ,

ut demonftat num. 17.

xvin.
j

Cavaliere

DELLA CALZA
ia Venezia .

S
Tcome nella Spagna fiorì l’ ordine delli

Cavalieri della Banda , da noi riferiti 9

così nello Stato Veneto ne fii inftitiiito

uno, detto della Calza , nel quale però
foli venti erano aferitti , fcelti dalle Fami-
glie più confpicue . Molte erano le leggi a
loro preferitte, riferite dal Giuftiniani a
carte 1 1 i.ElTerfi riftorato nel 1562. e dotato
di Privilegii fi riferifee in un codice antico,

come racconta Leonardo Fioravante nello
fpecchio della feienza univerfale . Il Supe-
riore di eflTo chiamarli il Signore l’ afferma
il Mennenio, e dal medefimo elaggerfi i

Cavalieri, alli quali dona una collana di

oro, da cui pende P infegna di S. Marco

,

overo del Leone alato con il motto , Pax
Tibi Marce . Era proprio diftintivo delli |
Cavalieri ditale ordine il portare le calze

lunghe, e tali, che una folfe d’un colore, 1’

altra d’un altro, per efempio bianca e rofla,

e niuno fi affomigliava a gli altri, ma dopo
qualche tempo fu decretato , che tutti le

portaffero di colore uniforme. Nel Senato c

funzioni publiche veftivano un rubbone di

feta roffa e un berrettone di velluto , pari-

mente roflb, e dal collo pendeva la collana.

L’ imagine qui efpofta li rapprefenta come
tifava nell’ anno 1480. in cui Cefare Vecel-

lio, la publicò alle ftampe difegnata da Ti-

ziano a carte 50.CÌ0Ò vefiito d’un cappotto,

da cui verfo le fpalle pende un capiiccio

nella parte di cui è con ricamo efpreflTo il

Simbolo o imprefa di ciafciino . In capo un
berrettone o rolTo o nero pendente da una
parte. Li capelli lunghi, tal volta erano
ligati con un naftro . 11 Giubbone era di

bombace , o di feta , ricamata di oro
\
nelle

maniche del quale trinciate appariva la ca-

micia . Le calze erano ricamate, cuna di

efle fino alla metà ornata di gioie , come fi

vede fotto il num. 17.









XIX.

Eques CARDUI & RUT^. in

Regno Scotia: fub Invocatione

S. A N D R E iE.

R Eges ScotorumS.Andream Apoftolum
Regni tutelarem jamdudum agnove-

runt ,ob vióìoriam contra Atheiftanum re-

latam . Hinc originem traxifle creditur or-

do Equertris D. Andreac , cardui titulo in

Scotia nobilis , cujus infigne feii collare ex

carduis comporituin pr£eferunt gentilitia

Regum arma & nummi, hac addita Epi-

me impune lacejjtt'^ arperum
quippe virgultum carduus , & aculeis ar-

irmtum ^difficulter manibus contreCiari po-

teft . Fuit autem huic militice baltheus au-

reus &: floribus Cardui orbicellis aureis rii-

befeentibus innexi compofitiis , & infra

praeferens imaginem S. Andreae, crucem de-

cLiflatam ante fe geftantis . Inftitutionem

hujus ordinis aliqui referunt ad tempora
Caroli VII. Francorum Regis,quibus Sco-
ticum foedus renovatum ; Alii Achaium
Scotiae Regem circa an. 809. fuifte afferunt.

E'uit etiam fodalitium Equitum vulgo Ser-

tum RutiC nuncupatum , cujus infigne fuit

torques,qiii duobus mteramis coponebatur,

& inferius pendebat effigies D. Andreae. Hu-
jus inftitutionis relatio apud Joannem Lef-

laeum , rerum Scoticarum feriptorem , non
invenitur, quamvis di6lus torquis ab eo-

dem exhibeatur.Utrumque autem ordinem
unitum fuifle Mennenius tradit, a Jacobo
V. Scotorum Rege , & fatis probatur ex-
torque ?

quem cardui flores & Rutae folia

invicem connexa efformanr, ut apparet fub
num. 18. His equitibus indumentum pro-
prium fuiffe preferiptum non legimus,qua-
re Imaginem militis tantum expreflimus .

Ab aliquibus geftatum fuifle numifma fo-

lum cum imagine D. Andreae, ab aliis folam
ejus crucem, ab aliis etiam florem cardui
cam diademate fuperimpofito Hifloriae nar-
rant Tale numifma aureum in finiflro la-

* tere fertur ab Equitibus appenfum teniae

.
fericae coloris cianci quatuor digitis latx ,

quae ab humero dextro dependet ; fupra pe-

^us verò in parte fini lira , cardui flos in

circulo cianci coloris radiis argenteis exor-

nato apparet

.

XIX.

Cavaliere del CARDO , e della

RUTA in Scozia fotto 1’ invo-

I

cazione di S. ANDREA .

R iconobbe fempre la Scozia ì’efaltazìo-

nedellifuoi Rè del Patrocinio di S.

Andrea Apoftolo , maifime quando fotto

la di lui invocazione fi riportò la Vittoria

contro Athelftano ; Da tale felice fuccelTo

{limano alcuni Scrittori che havefiTe princi-

pio r ordine Equeftre di S. Andrea del Car-

do ; l’ infegna del quale riferifeono fofle

una collana , rapprefentante fiori di Cardo,

da cui pendeva "una medaglia con P ima-

gine del S. Apoftolo nella forma efp^efra al

num. i8. con il motto me impìine

cefjlt ; elTendo che il Cardo hifpido , e pun-

gente , non fi può maneggiare fenza pun-

gerli , il quale finibolo fu nelle antiche Ar-

mi delli Rè di Scozia . Alcuni {limano che

h avelie principio da Carlo VILRè de Fran-

chi , dopo che fu {labilità Piinione con la

Scozia . Altri la riducono nell’ anno 809.

in cui Acazio vi regnava . Era parimenti

nel Regno medefimo un’ ordine di Cava-

lieri, detti della Ruta, ìa di cui infegna era

una Collana , fatta da due Rami di Ruta ,

e da efla pendeva parimenti P imagine di *

S. Andrea; ma appreflb gli autori non li :

trova riferito il tempo di quefta fondazio-

ne . Si riferifee dal Mennenio che da Gia-

como V. Rè di Scozia furono alfieme uniti

quelli due ordini, e apparifee nella collana,

formata di fiori di cardo , e di foglie di ruta

con la medaglia pendente di S. Andrea, co-

me da noi fii efprcfla fotto il num. i ». Non

fi fa . che tali Cavalieri ufaflero velie parti-

colare, ma ben fi fi riferifee ,
che tal volta

portavano in peti’O la fola medaglia di

Sant’ Andrea ,
talvolta la fola croce di

eflb, e alcuni un fiore di cardo coro-

nato, c attorno il motto rifei ito di lopra

Per l’ordinario fi porta la medaglia con l’

impronta di S. Andrea, pendente da una

fafeia di feta turchina , la quale à guifa di

armacollo pende dalla fpalla delira al fian-

co finiftro. E fopra la parte finiftra del pet-

to è ii fiore del cardo,efpreflb d’oro in cam-

po turchino , circondato Jda raggi di ar-

gento .









XX, XX.

Eques

CARDUI fùb invocatione

B.MARI.E apud Gallos.

L Udovicus II. Bu»*g:undi£e Dux ,
cogno-

mento Bonus, circa annum 140^. exor-

tis iii Gallia fatiioiiibus Aurelianenfium &
Burgundiorum

,
quibus Regnum multa

mala palTum eft, ipfe, ut potentiam fiiorum

majorum & propriam hrmaret, in auxilium
pupillorum Caroli Ducis Aurelianenfis , &
loannis, Angolifmorum Comitis, Ordinem
Equellrum Cardui D. Virginis inftauravit.

Collare aureum , five argenteum , ex liliis

& quatuor foliis aut floribus cardui crucem
in eodem ftatuentibus cum infcriptione

Efpevo.'i^ce oxY\2imt\\io dedit . Illud expref-

fimus fub num.19. Ejus fodalitii caput Dux
ipfe fe nuncupavit . Et Emblemate,carduis
& liliis connexis, animi fui magnitudinem
contra omnes Fortunse impetus ex prefliflTe

videtur. Lilium enim omnium antiquorum
confenfu fpem indicat, proinde in plurimis
Augullorum nummis exprelFum eum Epi-
graphe Spes publica , Spes Augufta&c.Iu-
flinianus aflirmavit hujus orcinis primor-
dia ad annum 1^70. referenda efle . Ejus
Equites in funélionibus folemnibus induti
apparebant cum tunicis ex ferico purpureo
(vulgo Damafco} manicas ampi illimas ha-
bentibus , baltheo erant prsecinéli, ex ferico

villofo coloris à flore mali perfici exprefll,&

caraèìeribus infignito Efperance
buia aurea conjungebat

,
quae ex encaufto

viridi florem cardui repraesentabat. Cappam
infuper addebant fericam cianei coloris,cu-
jus partem interiorem tela ferica rubra , &
fimbrias aurei flores exornabant.Super cap-
pam palliolum erat breve ex feHco villofo

viridi, biretum ex eodem ejufdemqiie colo-
ris caput operiebat.ex torque numifma pen-
debat rubro & viridi encauRico exornatu ,

in quo imago B. Virginis ftellis redimitae

& folaribus rediis circumdatie dependebat

,

quae omnia clarius in Icone apparent.

Cavaliere

detto del CARDO della

B, VERGINE in Francia.

L odovico n. Duca di Borgogna , detto
il Buono circa 1 ’ anno 140^. inforte di-

vuioni fra li Duchi di Borgogna e di Or-
leans, perdar faggio della fua potenza e

contrafegno di quella de fuoi antr nati,pre-*

fe ladifefa del Duca Carlo d’ Orleans, e

Giovanni Conte di Angolem , ambedue pu-
pilli , e inftitirì un ordine di Cavalieri , de-
nominati del Cardo , e della B. Vergine .

Diede àquefti per infegna una collana d’

oro e argento , e formata di Gìgli e fiori di

Cardo con Prnfcrizione Efpcrance nella for-

ma elle habbiamo efprelfb fotto il num.19.
e dichiarò fe fteflb Capo dell’ ordine . Con
quella fìmbolo di fperanza volle dare ad
intendere la grandezza dei Tuo animo con-
tro ogni violenza dì fortuna. Iinperoche

il Giglio per confenfo di tutti i Scrittori è

fegno di Speranza , che perciò nelle meda-
glie antiche fi trova con il motto Stespu~
hlica . Spes Au^uflorum Il Cardo ha-
vendo il fiore di colore celelle, dinotava ,

che le azzioni del Cavaliere dovevano fein-

pre haver permira il Cielo. Stimò il Gi..-

lliniani, che tale Ordine havelTl* principio

nell’ anno 1^70. Nelle Funzioni folenni il

Cavaliere ufava un Giullacore di Damafeo
incarnato con maniche larghe , armacollo

di velluto, in cui con ricamo era formata la

^^xo\‘3t Efperance la fibbia era in modo di

cardo , fatto di fmalto verde . La capfta , o
manto era di Damafeo turchino, foderato

di roflb , e le cllremità ricamate d'oro-fijpra

elTo era una mozzetta di velluto verde , fo-

derato di rofib ; Incapo haveva un Berret-

tone del medefimo colore . Dalla Collana ,

pendeva una Medaglia , fm al tata di roflb è
verde, con in mezzo l’imaginc della B. Ver-
gine ,

coronata di llellc, e cinta di Sole. Li
Cavalieri havevano per feopo la difefa del-
la Religione Cattolica

.









XXL

Eques

S. CATHARIN/E.

A Nno 10^3. aliqui Viri nobiles,

coelitus illuftrati , ad normam
fere Equitum ,

qui dicuntur S. Sepul-

chri , ordinem militarem inftituerunt

fub Regula S. Balìlii, eo fine, utferva-

rent Sepulchrum S. Cathariniu , in

Monte Sinai pofitum , 8c peregrinan-

tes è Grascia ad illud invifendum, tue-

rentur in viis , & exciperent hofpitio .

Crevit eorum numerus , & Magiftrum
inter ipfos eligebant,pluribufque com-
mendis potiebantur . Habitus erat ai-

bus , & in peftore dimidiam habebant
rotam

,
quam enfis interfecabat. Pro-

fitebantur Caftitatem Conjugalem , &
unufquifque duplicis anni fpatio Se-

pulchrum S. Cathann^ cuftodiebat

,

Ferè jam extinftus eft hic ordo, cum
I Grecia in poteftatem infidelium fuerit

redafta , & hi Equites fpoliati. Abba-
tes Monachorum S.Bafilii, quibus cu-
flodia corporis S. Catharin» eft cóm-
miflfa , admittere folebant aliquos in

eum ordinem, poflquam ejus Magi-
ftri defierunt . Hasc omnia expofuit P.

Mendo de ord.milit. pag.7. In traflatu

qui de ordinibus militaribus imprefius

fuitParifiis ann. 1571. apparet adhuc
aliquos numerari in eo ordine à Mona-
chis S. Bafilii cooptati . Imaginem da-
mus , verte candida indutam , fupra

quam rota dimidia
,
gladio transfixa

apparetj & clarius inter infignia n. 20.

XXL

Cavaliere

DI S. CATARINA.

N Eli’ anno io5g. alcune perfone
nobili, infpirati dal Cielo , inrti-

tuirono ad’ efempio delli Cavalieri d^l

S. Sepolcro, un’ordine fiotto la Regola
di S. Bafilio

; a fine che curtodiflero il

Sepolcro di S.Caterina,porto «el mon-
te Sinai , dalla quale prefiero la Deno-
minazione,e difendeflero ed alloggiaf-

fiero i Pellegrini , i quali dalla Grecia
andavano pervifitarlo . Si aumentò il

numero di eflil , onde eleggevano un
Gran Maeftro,Je godevano molte com-
mende . L’ abito era una tonaca bian-

ca, fregiata di mezza ruota di colore

roflb, che da unafoada era trafitta.

ProfiefiTavano Cartita conjugale , e per

due anni ciaficunoera obbligato alla

curtodia di quel Sacro depofito . Prefa

poi dagl’ Infedeli la Grecia , fu quafi

ertinto quell’ordine ; benché nel libro,

che degli ordini equeftri , fu Rampato
in Parigi nel 1671. fi affermi efiervene

qualche refiduo; mentre li Monaci Ba-
filiani , alli quali è commeffa la cura

di tale fepolcro di quando in quando
concedono tale infiegna alli Pellegrini;

fe pure ciò non è infegna della lor di-

vozione , come vediamo portarfi di

molti Santi dalIiPelIcgrini dopo bave-

re vifitati i luoghi dedicati alli medefi-

mi. Qj-ii fi pone l’imagine prefa dal fu-

detto volume, c V infegna della Ruota
rta clprefifa fiotto il num. 20.

F
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XXII.

Eques

COLUMB/E & RATIONIS

in Regno Caftellse.

J
Oannes primus, Caftellas Rex, quo
authore apud Hifpanos fupputandi

ratio ab iEra Chriftiana ufurpata efl:

,

anno 1390. paulo ante vita? finem in-

figne equefire excogitavit , ideft Co-
lumbas effigiem pendentem ex aureo
torque, radiis folaribus diflinclo, quf
nobilibus aulicifque proceribus ad
preclara facinora honoris fpecie obje-

cta , effet incitamentum. Ejus generis

plures torques folemni ritu ex Altari

accipiens in Templo Urbis Segobiae
dieS. jacobo facro, inter Equites di-

ftribuit , cum libro Conftitutionum ,

quibus finguli obftricli eflent , ideft

ad Caftitatem conjugalem
5
defenfio-

nem Fidei catholicae, & puniendum
corruptores Juftitiae. Infuper & aliud

honoris infigne , cui Rationis nomen
dedit armigeris , 8z minoris conditio-

nis nobilibus munificentiae Sc Benefi-

centice confequendg fpe propofuit.Ve-
rum ejus morte intempeftiva res,priuf-

quam ftabiliretur , evanuit. Hi cum
Rex ad bellum procedebant,geftabant
haftas, in quarum apice vexillum exi-

guum pendebat .Imago addita reprae-

fentat equitem torque indicato infi-

gnitum,quiclariusfubnum. 21. ap-
paret .

WWW

XXIL

Cavaliere della

COLOMBA e della RAGIONE

nel Regno di Cartiglia

.

G iovanni Primo Rè molto pio di

Caftiglia, il quale introdufie nel

Regno il modo di computare gli anni
dall’Era di Ghrifto

,
poco avanti che

mo riffe , cioè neH’anno i 390. fecondo
il computo di alcuni Scrittori, inftituì

un* ordine di Cavalieri , alli quali egli

fteflb nel giorno folenne , dedicato a

S. Giacomo, nella Chiefa principale

di Segovia donò à molti una Collana

di oro prefa dall’ Altare , dalla quale

pendeva Timagine di una colomba cir-

condata di raggi,e li chiamò Cavalieri

della Colomba
,
prefcrivendo a loro

Regole da offervarfi, tra le quali era il

voto di Caftità conjugale, il difendere

la Giuftizia , e con le armi la fede cat-

tolica . Non fodisfatto Giovanni di

ciò, ne inftituì un’ altro , che chiamò
dela Razon ;

c a quefto promofle Ca-
valieri di riga inferiore , alli quali die-

de ftimoli per far prodezze , ma nulla

fi effettuò perla morte improvifa del

Rè. Dovevano quelli, qualunque vol-

ta ufciva il Rè in campo di guerra, ac-

compagnarlo , e bavere per di vifa un*

afta nella cima della quale foffe una

piccola bandcroia . Qui fi pone l’ ima-

gine del Cavaliere della Colomba, e la

fua collana fiotto il num. 21.
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XXIII.

Eques

Conceptionis

B. MARI^ VIRGINIS.

S
Ummus Poatifex Urbanus VIII. anno
i625.ut narratur in ipfius Conftitutio-

ne undecima , exhibita petitione Ferdinan-

di, Mantux & Caroli Nivernienfium Du-
cum , & Adulpbi Comitis ab Altham,
confirmavit Militia Chriftians Iiiftitutio-

nem , in qua omnium Nationum Chrillia-

narum Nobiles Viri reciperentur, ut pro

Fide catholica terra marique pugnarent

,

fub titulo Conceptionis B. Maris Virginis

immaculata fub Regula S.Francifci, & fub

protet”Hone S.Mlchaelis Archangeli & Bah-
lii. Idem Pontifex in conftitutione 41.anno
162$. regulas & indumentum prsfcripfit

,

fcilicet , ut Crucem auream gererent in pe-

tlore , notis coerulei coloris vermiculatam ,

qua in medio haberet ex una parte imagi-

nem Conceptionis circumdatam cingulo

S. Francifci , ex alia vero imaginem S. Mi-
chaelis Arcangeli , Tenia verò , cui a(lixa è

collo pendebat,ferico ceruleo atq; aureo in-

texta eflet. Aliam infuper fimilis forma cru-

cem prafcripfit ,
afTutam pallio , & circum

imagìnemVirginis veluti in circulnm cin-

gulum S. Francifci , atque inter quatuor
crucis angulos veluti igneas linguas , in

quarum medio velut fulminis aut fagitts

cufpìs promineret . Armorum verò Sociis

crucem fimplici ferico rafo tantummodo
contextam , prster aureum filum contor-

tum, quod undequaque disflam crucem cir-

cundaret , ut fub num. 22. Regiils Equiti-

bus prsfcriptf in eaConftitutione recenfen-

tur . Tenebantur ad vota paupertatis , Ca-
Hitatis Sc Obedientis cum profefilone fidei

&. juramento fidelitatis cum quibufdam
conditionibus in eadem explicatis. Habito
Viennae Concilio Generali,ut Magnus Ma-
gifter ordinis eligeretur magno nobilium
virorum copia accedit , fed difcordiis obor-

tis ordo hic brevi tempore evanuit . Illum
militis chriftians vocatum fuifiTe multi re-

ferunt.

XXIII.

Cavaliere

deUa Concezione

DELLA BEATA VERGINE.

I
L Sommo Pontefice Urbano Vili, nell*

anno 1625. per efaudire le preghiere di

Ferdinando Duca di Mantova ,
Carlo di

Nivers e Adolfo Conte d’Altham con la fua

Conftituzìone undecima approvò un’ ordi-

ne di Militia Chriftiana , nella quale pote-

vano eflere aferitte perfone nobili di tutte le

Nazioni cattoliche , a fine di difendere per

mare e per terra la Santa Fede ; Hebbe que-

lla il titolo della Concezione della B. Ver-

gine , fiotto la Rehola di S. Francefco,e fiot-

to la Protezzione di S. Michele Arcangelo,

e S. Bafilio , Nella Bolla poi 41. nell’ anno

1625. prefcrilTe le Regole , da oflervarfi , c

l’abito della medefima; ordinando che por-

taflero in petto una Croce d’oro ,
fmaltata

di turchino , con in mezzo in una faccia

fofle 1 ’ imagine della Concezzione , circon-

data con il cordone di S. Francefeo , e nella

parte oppofta quella di S. Michele Arcan-

gelo . Il naftro poi , a cui detta croce pen-

deva, volle che foflè tefluto di oro e feta tur-

china. Simile alla fopradetta ordinò , che fi

portafle cucita al Mantello, e aggiunfe che

dalli quattro lati della Croce , ui'ciflero rag-

gi, in mezzo a quali uno fofle filmile al ful-

mine , come fi è delineato fiotto il num. 22.

Alli ferventi delli Cavalieri preferifse una

croce di rafo contornata di filo d’oro , e in

mezzo rimagine della B. Vergine . Dove-

vano quelli Cavalieri profefTare li tre Voti

di Callità,povertà, eUbidienza con alcune

condizioni, fpiegate nella Bolla fopradetta,

in cui fono regillrate tutte le Regole di

quella nobile Milizia . Fu publicato un
Capitolo Generale in Vienna a fine di eleg-

gere un Gran Maeilio , ma per ledifcordie

ìnforte fi ellinfe 1’ ordine in breve tempo .

Riferifeono molti, che a quell' ordine fu

dato il nome di Milizia Crilliana .









XXIV.
Ordmis CONSTANTINIANI
Angelici Aureati Supremus Magifter.

C Umin varias militum Clafles, ut in

varia membra corpus,dividatur Con-
Itaminianus ordo,qui in Prafatione ad Le-

ttore relatus fuit,primu locù obtinet fupre-

nuis Magifter , cujus munus eft curare , ut

quae fancita funt exatìè ferventur ; novas

etiam leges condere , & interpretari poteft ,

& difpenfare, cum fibi licitum vifum fuerit,

Poteft creare milites aureatos , Comites Ba-

rones, Doòìores , & Notarios ; laureare Poe-

tas , legitiinarc fpurios , infamia notos ab-

lolvere, & ad honores reftituere ( faivis ta-

men Pontificum Conftitutionibus,per quas

fortè his privilegiis derogatum eft ) Eidem
omnes Equites fubjetii obedientiam priefta-

re tenentur . In folemnibus Fun(5lionibus

induitur thorace,foemoralibus,& tibialibus

olofericis purpureis , & calceis ejufdem co-

loris . Haec autem breve fagum ex argentea

tela cum latis manicis , ab humeris ufque

ad genua produ6Ium , operit , & fago affixa

ordinis crux holoferica villofa rubra petius

exornat . Baltheus villofus coccineus ad
enfis ufum fccmora praecingit , Galerum ca-

pite geftat ex ferico villofo rubro femicubi-

talem,intrinfecus ferico albo circumtedlum.

Q^atuor Galero infunt veluti alae furfum

ereciae ,
quarum altera in exteriori parte fu-

pra frontem exhibet venerabile Salvatoris

noftri Signum , ex auro contextum. Plu-

mis etiam nigris Ardeae decoratur. Pallium
coeruleum ex holoferico villofo, & argentea

tela interius fubfuta , late folo protenfum
induit . Pallium collo fubnetìitur oblongis

funiculis , coccineo ferico, auroque contex-

tis,quos flocci conterminant. Ifvii hu-
merum tegit crux, ordinis rubra , ferico iti-

dem auroque exornata in Pallio extat, qpae

inClafle infignium fub n. 2 g. exhibita appa-

ret . Torques infuper ex auro ante peclus

pendet, quem in pag.fequenti defcriptu ex-

hibemus . Extra vero folemnes fundfiones

fupremus Magifter , & optimates holoferi-

cam crucem in pexiore,& aliam confimilem

in pallio fupra finiftrum humerum gerunt,

qu« ad amplitudinem decem unciarum pe-

dis extenditur. Aurea alia è collo pendens,

uti aurea imago S.Georgii., hafta draconem
fternentis , adnetiitur, ut inter infignia ap-

paret num.2^.'

XXIV.
Gran Maeftro dell’ ordine

Conftantiniano Angelico Aureato.

C Ome in varie membra fi divide ogni
corpo , così in varie Gialli di Cavalieri

fi divide l’ordine detto Conftantiniano rife-

rito nella Prefazione al Lettore ; e ciafcuna
clafle fi diftingue dalle altre per l’abito,e iii-

fegna fua propria. In primo luogo è nume-
rato il Grà Maeftro, il quale a tutti gli altri

prefiede. A quefto appartiene il procurare P
olTervanza delleRegoIe,abolirle,e farne del-

le nuove quando giudica ; creare i Cavalie-
ri, Conti, Baroni, Dottori

, coronare Poeti

,

legitimare,e gode tutti quei privilegii,qua-
li dalle Conftituzionì Pontificie gli fono
conceduti : Ad eflb tutti i Cavalieri delPor-
dine profeflano ubidienza e lo riconofcono
per fuperiore. L’abito interiore del Gran
Maeftro, tifato nelle Funzioni folenni , è

tutto di feta rofla , ficome rofle fono le cal-

zette e le fcarpe,fopra eflb vefte unQiuftaco-
re lungo fino alle ginocchia di tela d’ ar-

gento con maniche affai larghe,à cui fopra

il petto è cucita una croce di velluto cremi-
fino , contornata di oro , il medefiiiio vieti

cintone lombi da cintura di velluto roflb

da cui pende la Spada . Sopra il capo ha un
Berrettone di velluto rolfo , alto mezzo cu-
bito, foderato di feta bianca ; dividono la

parte efteriore di eflb quattro falde rivoltate

all’insù,e in quella,corrifpondente alla fro-

te,fi vede ricamato d’oro il venerabile fegno
del Salvatore , e in un latofpuntano piu-

me nere. Dalle fpalle pende un ricco manto,
ftefo per terra di velluto turchino, foderato

dì tela di argento .
Quefto fi chiude al collo

da due lughi cordoni terminati da due fioc-

chi,telfuti di feta roffa e oro- Nella parte fi-

nifira fpicca la Croce dell’ordine rofla, con-
tornata d’oro della forma*che apparile^ nel-

laClaffe delIeCroci fotto il n. 2 ^. fopra il mi-
to péde da ambedue le fpalle i na collana d’

oro,che verrà deferitta ed’cfpreifa nella car-

ta feguéte*. Fuori però delle funzioni foléni

l’abito comune aIGraMaeftro,e Cavalieri di

Gran Croce è il portar fopra il mantello,e in

petto la croce di velluto roflb, la quale è 1 fi-

ga circa un palmo. e dal collo péde un’altra
crocetta d’oro, finaltaia di roflb, a cui èunita
l’imagine diS.Giorgio, il quale ferifee con 1’

afta unDragonc,e fi vede nel Catalog. n. 2 g.









XXV.
Torques aureus

MAGNIMAGISTRI
Ordinis Conilaiuiniani

.

C Rux
, qua Equites Ordinis Conftan-

tiniani exornantur, duplex eft. Al-

tera eft ex ferico villofo , quae finiftro hu-
mero apponitur, altera ex auro, qua petlus

exornatur. Utraque purpureo emicat co-

lore , & documento eft Equiti , ut fit para-

tus ad fangtiinem profundendum pro

Chrifto ; utraque auro circumdatur
,
quod

eft fymbolum Charitatis
,
quae inter virtu-

tes primum locum habet , <k ab Equite de-

bet exerceri . Quatuor litterae I. H. S. V.
totidem Crucis angulis liliis fpeciem prs-

feferentibus infertae , menti proponunt coe-

leftia illa verba In hoc Signo Vinces , quae

Conftantino vitioriam de Mafsentio pf«-

nunciarunt . Crucem interfecant duo au-

rea haftilia
,
graecam litteram ^ efforman-

tia, in cujus medio altera littera P nitet

,

& conficitur monogramma quod Chrifti

nomen continet Cruci affixi . Monogram-
mati demum prima iSc ultima Graecorum
littera A & « circumftant, cum per eas fi-

fignificetur Chriftum elTe principium & fi-

nem , à quo noftrorum operum exordium
defumere & ad ipfum tanquam fcopum illa

dirigere tenemur
Torques vero quem Supremus Magi-

fter & Equites, magnae Crucis di6ì:i, in fole-

mnibus funflionibus praeferunt , ex auro
conftat

,
gemmis undique exornatus ; hic

utrumque humerum Equitis circumdat , Sl

pendens pedlori fuperfedet. Torquem quin-
decim fegmentisorbicularis formae compo-
nunt , quibus totidem Divinas Incarnatio-
nis myfteria fignificantur, lìngula fegmen-
ta in cfruleis parmulis encaufto fabrefatìis

exhibent antedi6Iuin Salvatoris Noftri Mo-
nogramma , additis hinc inde grsecis litte-

ris A. & 6 ; ideoqiie monogramma pretio-

fis lapillis circumquaque eleganter difpofi-

tis exornatur . Segmentum, quod medium
locum tenet fupra pe61us majus coeteris eft

,

laureola foliis quercus, & Olivarum cir-

cumdatum , ab hac pendet Crux ordinis &
imago D. Georgii hafta Draconem confi-

gentis. Quas omnia clarius delineata appa-
xebunt

.

XXV.
Collana ufata

DAL GRAN MAESTRO
e Cavalieri di Gran Croce

.

D Uedbrti di Croci ufano li Cavalieri
Conftantiniani ; una è di velluto

rolfo , contornata di oro , annefla alla par-

te finiftra del mantello ;
1’ altra d’ oro ,

fmaltata di colore purpureo , dal quale
prendono documento di dover’ eflere pron-
ti à fpargere il fangue per la difefa della

Fede Chriftiaiia . L’ una e 1’ altra è circon-

data di oro , nella preziofità di cui fi dino-
ta la Charità , Regina delle Virtù , la qua-
le deve efercitarfi dal Cavaliere . Nell’ una
e 1’ altra , terminata in forma di giglio fi

vedono fcolpite quefte quattro lettere

I. H. S. V. le quali prefagirono à Conftan-
tino la Vittoria , riportata di MalTenzio .

E anche la Croce attraverfata da due afte ,

le quali formano il nome di Chrifto , ag-
giunte ne i lati due lettere del greco alfa-

beto A. e « . , nelle quali fi afferma dover
effere Chrifto Principio e fine di tutte le

azzioni . Il Gran Maeftro e li Cavalieri

nominati di gran Croce fogliono di più

nelle Funzioni folenni portare una collana

d’ oro ornata di gemme , ligata quefta in

ambedue le fpalle pende fopra il petto , e

formata di quindici fendetti tondi , dalli

quali fono fignificati quindici principali

mifterì della Vita del Salvatore : in ciafeu-

no di effi fmaltato di colore turchino è for-

mato il Monogramma con P aggiunta
delle lettere A. e « . Lo feudetto che tiene

il luogo di mezzo , ed’ è più grande degli

altri , viene contornato da una Ghirlanda ,

la metà di cui è teffuta di foglie di quercia,

e l’altra di foglie d’ Ulivo , nel mezzo tie-

ne la croce dell’ordine, formata di gem-
me , e da quefto finalmente pende 1’ ima-
gine di S.Giorgio . il quale fopra un caval-

lo ferifee con l’afta un Dragone,* e tutto

più diftintamente apparifee nella Collana
qui delineata

.
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XXVI.
Eques

CONSTANT INIANUS
di£lus Magnae Crucis

.

xxvr.
Cavaliere

C O N S T A N T I N I

A

N O
detto di Grau Croce ^

NUmeranturin hoc ordine,ut dixi-

mus, Equites magnas Crucis ap-

pellati, funt etiam ii ,qui Equites Ju-
llitie five probate nobilitatis dicuntur.

Inter eos emine'nt quinquaginta
, qui

ceteris loco Sc authoritate prascellunt,

fenatorio titulo pr^fulgentes,dicuntur

etiam militias Proceres , & Torquati
;

Torque enim aureo fupra deferipto,

licet minus pretiofo,exornantur in fo-

lemnibus functionibus . Pallium ex fe-

rico (italicè Damafeo ) glauci coloris,

intrinfecus candido bombicino circum-
veflitum, & ad folum ufque protenfum
gerunt, brevius tamen eo, quo Supre-
mus Magifter utitur , illudque gemi-
nis funicuiis ex ferico coeruleo & can-
dido paribus floccis terminatis collo

alligatur. Sunt hi funiculi,quibus glo-
riofum Religionis jugum defignatur

,

oblongi & à collo terram ufq; extenli,
fed lasvo lateri fubneftuntur

; Supra
pallium in humero finiftro rutilatCrux
rubra viliofa holoferica , auro circum-
data, & è collo pendet aureus torques
rnagiftrali confimilis,fed forma & pre-
tio minor. Thorax & fubligare funt è
ferico coeruleo

; Breve Sagum & Cali-
ga ex ferico albi coloris, calcei pariter
albi

,
qui cianeis funiculis fericis , vel

fibulis argenteis obftringuntur . Ma-
gna Crux Sago affixa in peftore ful-

get , fericus demum Baltheus villofus

purpurei coloris enfem regit

.

DOpo il Gran Maeftro fuccedono i

Cavalieri diGiuftizia,fra li qua-
li fono quelli chiamati di Gran Croce#

e fono perfone di prima riga , o per
chiarezza di natali, o per dignità con-
fpicui. Sono di numero cinquanta in

memoria di quelli, i quali da Conftan-
tino furono deputati alla cuftodia del

Labaro imperiale.Sono detti ancheSe-

natori , e Cavalieri di Collana# perche

ad efll è lecito i’ ufare la collana fopra

deferitta.L’abito di eflì nelle Funzioni
folenniè un Manto di Damafeo Tur-
chino , foderato di bombacina bianca,

lungo oltre i piedi,mà meno di quello,

ufato dal Gran Maeflro. Quello fi uni-

fee al collo con due cordoni di feta tur-

china e bianca , terminati da due fioc-

chi di fimile materia, lunghi fino a ter-

ra , che perciò vengono raccolti , e fo-

flenuti fopra il braccio finiflro
; e fono

fimbolo del giogo della Religione. So-
pra quello manto nella parte finiflra fi

vedala Croce dell’ordine di velluto

roflb,contornata d’oro. Dal collo pen-

de la Collana , fopra deferitta , meno
pretiofa però di quella ufata dal Gran
Maeflro. Il Bufto è calzoni fono di co-

lore turchino,e fopra di effi hanno una
toga di feta bianca flefa fino al ginoc-

chio , ficome bianche fono le calzette

elefcarpe, ligate ò con naflro di feta

turchina , o con fibbia di argento . So-
pra la toga portano in petto la Croce #

fimile à quella del Manto, l’armacollo,

de cui pende la fpada,è di velluto roflb -
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XXVIL
EquesSACERDOS

Ordinis Conftantiniani.

I
Nter Equites poflunt adnumerari
Sacerdotes,qui in folemnibus aflio-

nibus confuetum Sacerdotale capitis

ornamentum deferunt, nifi forte Sena-
torio ordini adfcripti fint

5
tunc enim

eorum Sacerdotale Birctum eft fericu

villofum coerulei coloris aureo mono-
grammate Salvatoris decoratum. Pal-

lium autem eft quale fimplicibusEqui-

tibus aflignatur . Equites vero Sacel-

larii feu obedientite , vulgo Cappella-
ni nuncupati,in folemnibus fun^Honi^
bus bireto ac velle talari

,
quae Sacer-

dotali ordini conveniunt, utuntur, ve-

llem aliam breviorem ferico coeruleo

addunt illi fimilem
,
quam fuperpelli-

ceum latini dicunt , Italici Cotta , fe-

ricis undique laciniis ornatam , cujus
manicae funt oblongae ac latae ufque ad
ambitum quatuor palmorum

;
manicae

vero finiflrae
,
qua laevo adheret hume-

ro, crucem ordinis olofericam villofam

affixam gerunt . Extra tamen folem-

nes afliones crucem geftant auream ,

collo appenfam , & aliam laneam pal-

lio alTutam , laneo etiam funiculo fla-

vo circumfeptam : Sacerdotes infuper,
qui à Claullris ad hunc facrum ordi-

nem apoftolica authpritate Sc difpen-
fatione tranfitum faciunt , non holofe-
ricam villofam& auream

, fed laneam
tantum ejufdem coloris crucem croceis
filis & fericis characteribus elabora-
tam in pallio geftant , nifi nobilitate
ad Equitum nobilium jura a Magno
Magiftro admittantur.

XXVIL
Cavaliere

CON ST ANTI NI ANO
Sacerdote

.

F Ra li Cavalieri fono anche af-

eritti moki Sacerdoti ^ li quali

nelle fblenni funzioni portano in

capo la conlueta beretta ufata dalli

Sacerdotidè però non fono del pri-

mo ordine y e di gran Croce
;
poi-

ché allora V ulano di velluto tur-

chino fregiato col monogramma
d’oro . Li Cavalieri poi Sacerdoti,

chiamati Cappellani e di Ubidien-

za, ulano la velie propria delli Sa-

cerdoti , e aggiungono una Ibpra-

vefte fimile alla cotta di lèta tur-

china di maniche molto larghe

fmoalla miliira di quattro palmi

.

Sopra cui nella parte fmiltra è affif

la la croce rolla dell’ ordine di vel-

luto ; ma fuori delle Funzioni Ib-

.lenni portano la croce d’oro pen-

dente lìti petto 5 e un’ altra athlfa al

Mantello di lanujorlata di cordon-

cino gialla della materia medefi-

ma . Cosi parimente , le fiano Sa-

cerdoti flati Religiofi , ammeffi in

quell’ ordine con dilpenlà Pontifi-

cia ; le pure per la nobiltà de i Na-
tali non folfcro aggregati dal Gran
Maeltro al numero dclli Cavalieri

di Gitiflizia •
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xxvm.

Eques

CONSTANTINIANUS
d i6lus Donatus .

TErtio loco numeratur clafTis Equi-

tutti» quijuflitias appellantur in-

ter quos eftClaflls Donatorum, qui

non generis claritate , fed morum ho-

neflate confpicui dicuntur etiam

Gratiofi, cum in eorum promotione

fuppleat Virtus & Grada Supremi
Magiftri . PofTunt hi per meritorum

gradus evefti quamcunque ordinis

dignitatem affequi . Hi omnes crucem

auream in peftore geftant cum or-

namentis fupra defcriptis fed fine

imagine S.Georgii, quae tantum Su-
premo Magiftro & optimatibus con-

venit . Infinillra pallii parte crucem
olofericam etiam deferunt » quce men-
furam palmi non excedit* Cum fole-

mnibus Funftionibus adfunt, coeruleo

galero ferico cum aureo monogram-
mate caput ornant ^ fupra quem
albae crift® infunt * Pallio utuntur

cceruleo ex ferico plano undulato ,,

cum interiori integumento candido,

& excepta operis differentia , Pallio

Torquatorum forma confimili . Cru-
cem ferunt ex auro & encaufto rubro
fabrefaftam , eam aurea catenula col-

lo appenfa ad peftus ufque deducit i

Coetera indumenta Torquatis com-
munia geftant , ut num. 24* demon-
ftrat

.

XXVHL

Cavaliero

CONSTAN TI NIANO
di Giuflizia e Donato •

I
N terzo luogo è Ia Claffe de Cava-
lieri, comunemente detd di Giu-

ftizia , havendo tutti li requifiti della

Nobiltà, prefcritta dalli Statuti dell’

ordine . Tra effi però altri fono aggre-

gati per altri preggi loro proprii, e

diconfi Donati , ficome Graziofi odi
Grazia quelli , che dal Gran Maeftro

furono aferitti all’ ordine , fupplendo

con la fu a grazia , ove il proprio me-
rito non giungeva , e tutti pofibno

effere abilitati alle cariche , e onori

deir ordine * Gli uni e gli altri porta-

no nel Manto la Croce di feta , e in

petto quella di oro fopradeferitta

,

fenza però P imagine di San Giorgio,

ufata folamente dalli Cavalieri di

gran Croce
.
Quando affiftono nelle

folenni Funzioni tengono in capo un
Berrettone di feta , fregiato col mo-
nogramma di oro , ornato di piu-

me bianche . Il manto è di armi-

fino ondata di colore turchino , fode-

rato di bianco , di forma fimile à quel-

lo dellì Cavalieri di gran Croce; II

refto dell’ abito non differifee dal fo-

pradeferitto* La Croce è di oro fmal-

tato di roffo pendente sul petto da una
catenella d^oro attaccata al collo, co-

me al num.24.
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XXIX.XXIX.

Ordinis

CONSTANTI NIANI
Scutiferi & Infèrvientes .

U Ltimo ordine continentur milites

infer?ientes, quorum primi fcu-

tiferi dicuntur
;
inferviunt enim arma

miniftrando 8c pugnando cum hofte

in equitum fubfidium
;
fecundi vero

fervilia qutsque Religionis traftant

minifteria , ipfifque Scutiferis inferio-

res enfem, calcaria & reliqua militaria

infignia non geftant
5
nec inter equi-

tes nobiles numerantur , licet membra
fint hujus ordinis , 8c cruce infigniti

.

Eorum folemne ornamentum efl; coeru-

lea ferica fafcia ( italicè Banda) qux
à dextero decidens humero , in finiftro

latere complicatur. Eidem fafcise crux
ordinis fupra peflus affixa efl:, fed ca-

pite dempto & fuperiori limbo, nec
quatuor memoratis litteris decorata ,

Cceterum ifti vulgare pileum , & reli-

qua,quibus uti folent indumenta , non
mutant. Equites autem in caftris , &
ptailiis albo brevique fago , cui crux
Religionis circa pe6lus eft affixa ut-
untur , Sc Galea , Icuto , thorace

,

lorica , balla ultra enfem inftrufli

poflunt dimicare. Omnes armis exuti
crucem olofericam pallio aflutam 8c
aliam auream ante peflus femper de-
ferre tenentur , Atque hsecde ordine'
Angelico Aureato Conftantiniano &
S. Georgii innuifle fufficiat. Forma
crucis,quam gcftantScutiferifub n.25.

apparebk

.

Scudiero e Servente

dell’ Ordine

CONSTANTI NIANO.

I
N ultimo luogo fi comprendono li

Soldati , detti Serventi e Scudieri*

Quelli fommìniftrano le armi e affi-

ftono alli Cavalieri in tempo di guer-
ra

;
gli altri fi occupano nelle Azzioni

fervili della Religione . La propria

infogna di ambedue è una Banda di

feta turchina , che dalla fpalla delira

pende verfo il fianco finillro, e avanti

il petto tiene inferita una croce rolfa ,

a cui però manca la parte fuperiore .

Del rello ufano T abito ad arbitrio , e

comune alli Soldati . Li Cavalieri

,

quando fono in guerra ufano un giu-

ftacore bianco corto in forma di fca-

polare , fregiato con la croce rolfa

deir ordine. In teda hanno l’elmo,
in braccio lo feudo ,

1’ alla e la fpada

in mano , e ufano tutto ciò , che loro

ferve per guerreggiare . Dopo che i

Cavalieri fono alcritti all’ ordine han-

no tutti per obbligo di portare fopra

il petto e nel Mantello la Croce , c

tanto balli bavere accénnato circa 1’

ordine Angelico , Aureato , Conllan-

tiniano, e di S. Giorgio . La croce del

Servente e Scudiero ò delineata fotta

il num.25.
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XXX. XXX.

' Eques Cavaliere della

CRUCIS BURGUNDICiE CROCE DI BORGOGNA
in Regno Thunetano. in Tunifi

.

Arolus V. immortalis gloria; Impefa-

V> tor 5 cmn memorabili expeditione
militum Regnum Thunetanum , expulfo
Ariadono iEnobardo , MuleaJfis Imperio
reftituilTet ; Burgundicam Crucem prima-
riis Proceribus ob prieclaram de Barbaris

partam Vi<5Ioriam donavit anno 15^5. cui

Cruci , adjuncio Calybe ignario , Icintil-

las ex Silice extundente erat inferiptio

Barbaria. Quo nomine vocatur tota illa

Ditio
, qusB Regnum Thunetanum com-

plebitur . Crux autem Burgundica illa

eft, quas ex duobus baculis deculTatim con-
junbis efficitur, qua fine dubio fignu S.An-
dreae indicatur.fCens enim Burgdundica S.

Apoft.Andream Patronum coIit.Sed cur ba-
culis decuflatim pofitis , & truncatis ramis
crucem hanc exprimat Princeps, non au-
tem lignis dolatis , k quibus cruces fieri fo-

lent , credunt aliqui id fabum poftquam
Duces Burgundii elPe casperunt Brabantise
Duces , & per hos baculos fignificare vo-
luifle fe fuccedere veteribus illis Carolo
Magno , pipino, & aliis Francia Principi-
bus

,
quorum genus floruit. Tandem Crux

Burgundica ideft S. Andrea, viridis debet
cfle coloris , truncatis ramis bc.Q^d verò
ad Ignitabulum attinet , referunt id ad
Philippum Bonum , & tal« Emblema Sili-

cum igniariorum frequens efi in Stemma-
tis Burgundica Gentis , eo quod minax &
cladis indicium fit Illis ferramenta Caly-
bea addita funt ad majorem terrorem Sc

perniciem fignificandam^ nam ex Calybe
quidem non domatur filex, fed ignis erum-
pit 5 fi affricetur, vide torquem fub n.26.

I X Opo che l’Imperatore Carlo V". di
-1 J gloriofiffimo nome debbellò in Tu-
nifi Ariadeno Barbaro(fa , e Io reftituì a
Muleaflb , da lui cacciato, riconofeendo
da Dio quella Vittoria infiitui nell’ anno
15^5. un Nobiliffimo ordine di Cavalieri , i

quali fi erano trovati in quell’ Armata , ‘c

havevano con valore combattuto , nomi-
nandoli della Croce di Borgogna inTunifi.

L’ iinprefa ad effi aflegnata fu una collana,

formata di lamine di oro frà gemme , e

fiamme, fiotto di cui pendeva la Croce di

S. Andrea detta di Borgogna , nel mezzo
della quale era una pietra focaja circondata
di fcintille tra due fucili con quella parola
Barbaria , con il qual nome fi efprime
il Dominio fpettante al Regno di Tunifi
debellato . La croce poi fi compone da due
tronchi , ed’ è quella di S. Andrea , Santo
Tutelare della Borgogna ; e fi deve avver-
tire elTere due tronchi , non puliti , ma no-
dofi fenza ì rami , accioche s’ intenda ( co-

me fcrivono alcuni ) che Carlo fiuccedè à >

molti Principi , i quali fiorirono 'gloriofi

avanti lui , e tali furono Carlo Magno, Pi-
pino , e altri . La Croce era efprelTa con
fmalto verde . Per quanto fpetta al fucile

,

dicono fofle Emblema inventato da Filippo

Bono , e frequentemente fi vede nelle armi
delle Famiglie di Borgogna , per dinotare
terrore e fpavento ; impercioche la Pietra

non fi vince dall’ Acciajo , ma getta fuoco
fe fi percuote . L’ imagine qui polla è prcla

dalla raccolta di Cavalieri fiampata in
Francia 1’ anno idyo. La collana fi troverà
efprelTa fotto il num.26.
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XXXI.

Eques

vulgò di61:us

C R U C I A T ìE.

A Pluribus Summis Pontificibus ,

Principes Chriftiani convocati

fuerunt ad prcelia inferenda contra Fi-

dei catholicae hoftes , & fingulis Acie-

rum militibus Salutare S. Crucis fi-

gnum praefcriptum fuit
;
Qnamobrem

milites Crucigcri, 8c vulgo Cruciatae,

di6li fuerunt. Rubra & plana illa erat,

in parte dextera indumenti afiixa,ejus

figurie,quam demonftrat in noftro Ca-
talogo num.27. Illa tamen variis colo-

ribus exprelTa fuit pro libito Princi-

pum , ut proprii milites à coeteris di-

gnofeerentur • Anno 1095*. Urbanus
II. hujufmodi Acies primus inftituit

,

quarum celeberrimus Imperator fuit

Godefridus Bulioneus , Lotharingijs

Princeps, cum Fratribus Euftratio

Balduino. Poftea fub Pafchali Il.fimi-

lem exercitum inftru^lumj fuifie legi-

mus . Tertio ann. 1 143. fub Engeoio
IÌ 1 . Deinde an. I5'7i. S. Pontifex Pius
V. cum Rege Hifpaniarum & Repu-
blica Veneta celeberrimam pugnam
commifit contra Tureas , à quibus vi-

cloriam apud Echinadas non fine cce-

lelli patrocinio Arma Fidelium retu-

lerunt. Hujufmodi tamen militum
Acies Ordines Equeftres dici proprie

nequeunt, fed tantum dicuntur Mi-
lites,cruceinfigniti in eo prailio,eodem
abfoluto, crucis etiam figniim depo-
nebant, perfruentes privilegiis, fibi

i Summo Pont.in praemium conceflis.

XXXI.

Cavaliero

o fia Soldato dell*

CROCIATA.

F urono piu volte convocati da

Sommi Pontefici li Prencipi Chri-

fliani ad armarli contro gl’ inimici dì

noftra Fede , e fu alfegnata à tutti gli

Eferciti l’ infegna della S. Crocejoade

fi denominorono Crociate : era quella

di figura lifeia , e roda di colore, polla

nella parte delira del Petto , indicata

dal num.27. 1^ quale però fu variata in

varii colori, fecondo il guflo delle Na-
zioni , accioebe una dalle altre fi di-

ftinguefie. Nell’ anno 1095*. fu convo-

cata da Urbano II. primo autore di te-

le armata , e li più celebri còmandanti

furono Goffredo di Buglione,Prencipe

diLorena,c5 Euflratio e Balduino fuoi

Fratei li. La feconda fu nel noi .fotte

Pafquale II. la Terza nel 114J. Re-
gnante Eugenio III. e dopo altre , nu-

merate dal Giufllniani fino a quattor-

dici , fu la memorabile detta col nome
di Sacra Lega nell’ anno 1 5*7 1 . del S.

Pontefice Pio V. del Rè di Spagna , e

Republica di Venezia ;
in cui rellò

debbellato il Turco con la celebre vit-

toria riportata alli Curzplari
.
Quella

Croce però non fti propria di Ordini

Equeftri , ma marca militare , con cui

li Sommi Pontefici vollero contrale-

gnare quelli, quali prefero le Armi per

la S.Fede; e finita la Battaglia,ceffava

anche l’ infegna della S.Croce, reflan -

do il premio delle Indulgenze, e altri

privilcgj à chi haveva combattuto .









XXXIL XXXIL

Cavaliere

DEL C I G N a
nel Brabante.

Eques

C Y G N I

in Brabantia.

R Iccardus^^STafTemburgenfis InAn-
tiquitatibus Belgicis meminit

vetufliffimas militi® , Cygni nomine ,

illuflris,à SalucioBrabone excitat®, à

quo Brabantiam denominatam volunt

nonnulli;quamobrem Ducem Draban-
ti® appellatum fuifTedicunt.Ut autem
ille difcordias, & dilTidia inter Pro-
ceres componeret , ob qu® multis fa-

miliis ultima pernicies imminebat.
Equites felegit, quorum ftudia ad
animos diffidentium pacandos impenfe

converterentur . Annum Inftitutionis

tacent Scriptores . Compofitis autem
Belgicis, feu Brabanti® diffidiis,etiam

hunc Equitum ordinem ceflalTe volunt

aliqui , alii verò exiftimant ob^varia-

tionem Dominiorum , Sc bellorum vi-

ciffitudines defeci fle ; conveniunt ta-

men fere omnes, hos milites aureo tor-

que donatos fuiffe s à quo Cygni figu-

ra pendebat, fupra veftem nigram.Cur
inter ceteros hic avis in concordi^ fim-

bolum electus fuerit,incertum efl:, ficut

incertum an veftis nigra fuerit prgfcri-

pta , Equitem propterea expreffimus

,

eo torque ornatum, qui diflinftius ap-

paret inter infignia num.28.

RlccardoVaflcmburgenfe nelle an*

tichita dellaFiandra fece menzio-
ne di un’ ordine fequeftre, denominato
dei Cigno , inftituito da Salucio Bra-

bone, detto Duca del Brabante, da cui

vogliono fofle derivata quella deno-

minazione. Vedendo Salucio , che in

quella Provincia erano talmente cre-

feiute le difeordie , e inimicizie tra

molte famiglie delle più nobili , alle

quali perciò fopraflava la totale mi-
na delle facoltà » e della vita ,

procurò

di pacificare gli animi di tutti , e a

quello fine elefie molti Cavalieri, fuoi

parziali amici ; acciòchecon ogni flu-

dio conciliaflero la pace degli animi

difeordi. In quale anno haveife princi-

pio quell^ ordine dicono eflere incerto,

e molti affermano,che per la pace con-

ciliata ceflaffe affatto quella forte di

milizia; altri penfano che dò acjpadef-

feper la mutazione, e vicende delliDo-

minii. Si afferma però da tutti , che la

loro infegna era una collana d’oro , da

cui pendeva la figura d’un cigno fopra

fondo nero; ne fisa per qual cagione

fofle eletto quello Ucello per (Imbolo

di concordia. Ma fi crede foffe per ca-

priccio , e folamente per indicare tal

numero di Cavalieri . Alcuni dicono
haveffero abito nero , ma di ciò non fi

hà fondamento alcuno
; onde qui fi è

efpreflb un Cavaliere , ornato di tale

collana , la quale diftintamente appa-
rile fotto il numero 28. delle infegne

Equeflri

.
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XXXIIL

Eques

D A N I C U S.

A Ntiquiffimum extitiffe Equi-

tum ordinem in Regno Da-
nia^ multi fcriptores affirmant

, qui

tamen in referendo tempore infti-

tiitionis non conveniunt ; omnes
autem referunt illum extinflum re-

manfille , donec anno 1 672. Chri-

ftianus C^intus Rex ad priftinum

flatum eundem revocavit die na-

talitio fili Primogeniti 5 quem Re-
gia pompa celebravit.Eo die Equi-

tes indumento albo induti^ crucem
adamantibus exornatam viridi li-

gamine peftori appenfam oflenta-

runt 5 infuper fupra clamydem hxc
verba. Pietati ^ ^ujlitiae^ expreffa

legebantur.Hsecpoflea ablata fue-

runt, & omnibus pra:fcripta fuit

clamys coloris rofarum, albo feneo

in parte interiori tefta • Pileum
plumis exornatum gerunt, ficuti

Equites, qui à Spiritu Sanfto di-

cuntur. Tali indumento exornati

incedunt , cum annuatirn memoria
celebratur Regia^ Nativitatis

, In-

augurationis , & Defponfationis

,

Regemque nobili pompa comitan-

tur. Crucem expreffimus fub n. 29.
'

Hic imaginem Equitis pofuimus

.

XXXIIL

Cavaliere

D I D A N I M A R C A.

B Eliche fi riferifca dagl’ Autori

im’antichiffimo ordine Eque-
itre in Danimarca , non convengo-
no nell’ alTegnarne il tempo della

Inftituzione . E certo però che per

molto tempo rimafe ellinto, finche

nell’ anno 1 6 72 . fu rfnovato dal Rè
Criftiano Qffinto nel giorno folen-

nemente da lui celebrato per la na-

feita del flio figliuolo Primogenito.

Li Cavalieri con tale occafione

portarono una velie bianca, e fbpra

il petto ligata con nallro verde una
croce ,

ornata di pretiofi diamanti

,

oltre ciò havevano nella parte fini-

ftra della clamide effireffe quelle

due parole Pietati ^ujìitiee . Fu-
rono poi tolte,e fu preferitta à tutti

una velie di colore di rofe, fodera-

ta di bianca fèta . Il Cappello fu

ornato di piume a fimilitudine del-

li Cavalieri,detti dello SpiritoSan-

to. Con quella divilà convengo-
no tutti nelli giorni , ne quali fi ce-

lebra la memoria della Nafcita del

Rè , della di lui Incoronazione , e

dello Spofàlizio del mcdefimo; af-

fluendogli tutti con magnifica

pompa. La croce di effi (la efprelTa

lotto il num. 29. Qui è 1
’

imagine

del Cavaliero

.

I
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XXXIV.
Eques

DISCIPLINAE & AQUILI
Candidae

.

A Pud Principes Auftriacos Vi-
ri virtute ac magnanimitate

pi\t clari femper floruerunt
,
qui fi-

dem catholicam contra ejus Hofies
defenderent; & ficuti in Regnis
Hif|:)aniarum agnomen Catholico-
rum obtinuerunt , ita in Regioni-
bus Germanite eorum virtus contra

Hgreticorum pervicaciam emicuit.

Ad hunc finem inlfitutum fuilTe

legimus ordinem Militarem &
Equefirem

, Difciplins diftum,cu-
jus Equites fiipra veflem cianeam,
imaginem Aquila Candida gere-

bant , ut colore cianeo Coelum fi-

gnificarent
,
quod à Supremo Re-

muneratore accepturi erant, ob
candorem morum, quem Albedine
Aquila candida fibi inculcabant

.

Quis na fiierit ejus ordinis Author,
a quo fiierit confirmatus

,
quafque

Conftitutiones Equites profiteren-

tur,quo infupertempore floruerint,

apud nullum Authorem , Rerum

,

prafertim Germanicarum , reperire

potui . Ordinem tamen ejufinodi

extitilTe ajunt,cujus emblemaAqui-
la candida erat fupra veflem ut ap-
paret in Icone, & fiib nu.30. notum
eft etiam militafTeflib Regula S.Ba-
filii , cum obligatione arma fiifci-

piendi pro fide. Regni confinia de-
fendendi

, & obedientiam Impera-
tori praflandi

.

XXXIV.
Cavaliere della

DISCIPLINA e dell’ AQUILA
Bianca .

F U fèmpre nella Cafà di Auflria

gente generofà per difendere

la fede contro gl’ inimici di ellà , e
ficome nelle Spagne acqoiflò il no-
me di Cattolica , così nella Germa-
nia fi celebrò il di lei zelo contro 1*

Erefia a favore della Chiefà Roma-
na . Fu perciò da efla inflituito un’

ordine di Cavalieri Militari , detti

della Difciplina, e deH’Aquila can-

dida; poiché a loro fu affegnata per

divifà unAquila bianca fòpra man-
to azzurro; come lòtto il n.30. fim-

boleggiandofi nel colore bianco la

Purità dell’ Animo , che dovevano
profeflàre H Cavalieri nella Catto-

lica Religione , e col colore della

vefte il poflelTo del Cielo , che a

quella fi prometteva dalla Clemen-
za Divina . Benché non firiferifce

il tempo di quella inflituzione , fi

fa che riportò gloriofè vittorie

da Turchi . Le loro obligazioni

erano prender le Armi per la

Chiefà Romana , guardare li

confini del Regno, ubidienza al

Sovrano, e militavano lòtto la Re-
gola di S. Bafilio . L’ abito è nella

imagine , prefà dalla imprellìone di

Parigi alnum. 63.









XXXV.

Eques

DRACONIS
in Germania.

S
Igifmundus Imperator adeò ftu-

diofus fuiffe legitur magnitudinis

Chriftianae , ut non foliim plufquam
vicies collatis fignis cum Barbaris pu-
gnaverit , ac vicerit , fed zelo & preci-

bus ejufdem duo Economica Conci-
lia , Conflantia^ , Sc Bafile^ pro extir-

panda hcerefi celebrata fuerint . Idem
ut Ghriflianam rem contra Infideles,

commodius validius tueretur , ac

propugnaret, erexit ordinem militum,

quos imagine Draconis devifti deco-

ravit, ut teflaretur debellatos Haere-

ticos , 8c Regnorum feditiofos fupe-

ratos
,
qui funt Monftra veneno plena.

Non tamen conveniunt Authores in

anno ejus Inflitutionis. Probabiliorem
fuiffe annum 1385’. in Nuptiis cum
Regina Maria fcripfit

.
Juflinianus

.

Idem Draco ( ait Mendo ) erat à viri-

di zona fufpenfus Juflinianus vero
aperte fcripfit & defendit illum fuiffe

aureum ab aureo torque pendentem
,

ea forma
,
quam expreffimus fub n.3 1

.

Huic militia fuum nomen dederunt
Aragonix Reges , 8c Plures Principes,

dum florebat
j at viciflitudine tempo-

rum , & Regnorum perturbationibus

omnino defecit • Imaginem Equitis

Hungari eo torque infignitum damus
ex collezione, Parifienfi acceptam.

XXXV.

Cavaliere

DEL DRAGONE
in Germania e altrove.

S
I legge che Sigifrriondo Imperato-

re fu fi zelante di mantenere lo

fplendore della Fede Cattolica , che

non folamente più volte entrò in bat-

taglia con gl’ inimici di effa, e debbel-

lò i Barbari , ma accioche reflaffe del

tutto eflirpata 1 ’ Erefia promove due

Concilii Ecumenici , di Bafilea uno , e

r altro di Conflanza . Non contento

di ciò ereffe un nobiliflìmo ordine di

Cavalieri, nobilitandoli con l’ infegna

di un Dragone morto
,
quale pendeva

da una catena d’oro, come fcriffeil

Giufliniani , e noi abbiamo efpreffo

fotta il num. 3 1 . fe bene il Mendo affe-

rifee, che era foflenuto da un laccio

verde . Volle cori quello fimbolo di-

chiarare le vittorie , riportate dagli

Eretici e da Barbari infedeli , moflri

pieni di veleno e dannofi alli Popoli

.

Non fi accordano gli Autori in riferire

il tempo di tale Inflituzione , ma il

Giufliniani flima effere più probabile

l’anno i385.quando l’Imperatore (po-

sò la Regina Maria . Riferifce il Men-
do, che loffero annoverati a quello no-

bililfimo ordine molti Principi, e Re
d’Aragona; ma per le vicende de Tem-
pi e delli Regni ora è aflFatto ellinto.L’

imagine qui polla rapprefenta un’ un-
garo ornato di tale collana prefa dalla

ImprefiioBC di Parigi.









XXXVI.
Eques

ELEFANTIS
in Regno Danite.

I
N Dania ordo Equeflris floruit,

DiviE Virgini dicatus , & vocaba-

tur S. Marias, & Elephantis. Ejus mi-

litibus pro teflera erat torquis aureus

ex Elephante caftellum tergo ferente,

& calcaribus interpofitis connexus,

appenfa inferius efflgie Dei Matris ra-

diis circumdatx, aqua etiam pende-

bat orbicellus aureus tribus clavis in-

fignis,quce omnia fymbola erant Chri-

ftianie pietatis , 8c dignitatis equedris.

Ejus inflituti leges & conditorem fe

fcire non potuifle affirmavit Menne-
nius . Aliquem Federicum , Patrem
Chriftiani IM. Regis Dania; ejus con-

ditorem alferunt
;
Juflinianus fibi fua-

fit fuifle Chridianum Il.cujus tempore
Religio Chridiana in eo Regno flore-

bat
5
nec mirum fi Elephantis fimbo-

lum huic ordini cohonedando aflum-

ptum fuerit
; cum egregiis virtutibus

proditum hoc animal praedicetur, pric-

cipue fortitudine & prudentia. Ejuf-

modi infigne pluries variatum fuifle

retulit Judinianus 5 initio enim ejus

formas fuit
,
quam exprefllmus fub nu-

mer. 52. deinde loco torquis duae cru-

ces Patriarchales & Elephantes erant

à quo imago B.Virginis pendebat, ra-

diis coronata & fub ejus pedibus tres

clavi fupponebantur ut fub nu. eodem
Vedem,quain folemnibus diebus ute-

bantur hi Equites fcripfit Judinianus

fuifle Clamidem fericam in humero
dextero gemma conjunddam,& in par-

te Anidra cruce alba radiis circumda-

ta infignitarrl. Supra peftus in parte

dextera pendebat Imago Elephantis ,

ferica falciola collo alligata

.

XXXVL

Cavaliere

DELU ELEFANTE
in Danimarca.

F lori in Danimarca un’ ordine CavalJe-
refeo , nominato di S. Maria delPEIe-

tante,- 1’ infegna dei quale era una collana
di oro 5 da cui pendevano Pimagine delP
Elefante , e punte di Sperone . Sotto l’Ele-

fante era in una medaglia 1’ imagine della

Beatìllima Vergine , circondata di raggi ^

acni erano aggiunti tre chiodi , tutti fe-

gnidi Pietà Chriftiana
. Qj^li Conflitu-

zioni olTérvalTero quelli Cavalieri . e chi

ne folle 1 ’ Autore il Mennenio confelTa non
havedo potuto faperc ; Alcuni fcrilTero ef-

ferne llato l’ Inllitutore Eederico , Padre di

Chrilliano III. Rè di Dania ; II Giulliniani

tenne per certo elTere (lato Chrilliano II. ,

nel di cui tempo fioriva in quel Regno la

Fede Cattolica , non ancora infetta degli
errori dell’ Erefia . Rellò poi la fola deno-
minazione dell’ Elefante con raggione ef-

preffo ,
perche trà tutti gli animali è il più

forte , e prudente . Con il decorfo de tem-
pi fu variato il Simbolo di quelli Cavalie-
ri

,
polche fecondo il racconto del Giulli-

niani nel principio era della forma , da noi
efprefla al num.g2. dopo fu compollo di

due croci patriarcali , c quelle foftenevano
un’ Elefante, da cui pendeva 1

’ imagine
della B. -Vergine con li chiodi fopradetti ,•

Finalmente fu formata una collana . Da
Elefanti e croci patriarcali,con la medaglia
della Vergine,circondata di Raggi,con tre

chiodi fotto ai piedi, come al n. medefimo.
Circa il vellito ufiito dalli Cavalieri fcrifiu;

il Giulliniani , efière flato una clamide o
manto, che dalla fpalla defera , ove era le-

gata con una gioia
, pendeva lino à terra ,

e nella parte finiBra del petto era efprelTa

una croce bianca 5 circondata di Raggi

.

Nella parte deflra del petto pendeva "un
Elefante d’ oro , ligato al collo con laccio
di feta , tace però il colore del manto, e di-
ce eh’ era ornato di ricaixio .
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XXXVII.

Ordo

ENSIFERORUM
in Polonia .

Um In Livoniae & Polonia^ Re-

^ gionibus Fidem Catnolicam ex-

tirpare Barbari conarentur, aliquot

natu nobiles fefe illis opponere omni
conatu decreverunt

;
quamobrem mo-

naderio excitato anno 1 197. in hono-

rem B. Virginis, viros rei igiofos in eo

collocarunt , ut rudes dogmata Chri-

(liance fidei edocerent . Eorum Princi-

pem narrant fuifie MainardumSege-
bergenfem, alii quendam Albertum ex

collegio Bremenfi . Hic igitur Equi-

tibus multis confcriptis Regni defen-

fionem fufcepit . Hinc Equitum ordo

infiitutus fuit, quorum infignia duo
enfes erant fupra veflem ut fub nu. 33.

& in Urbe Rigenfi Sedem pofuerunt

.

Coeleflinus III. illum approbavit,con-

firmavitque Innocentius III. fub Re-
gula S. Bafilii indito nomine militum

Jefu Chrifti. Cum autem Teutonico-

rum Ordo ex Palellina profligatus in

eas Regiones tranfitum fecilTet , ut in

Pruflia fidei hofies extirparet, multi

fefe illis addiderunt ex hoc ordine, at-

que unicus ordo remanfit ,
Cceteru ob

Lutheri errores, mutata in iis Regio-

nibus Religione, ejus militia? Chri-

ftiana? decora in defuetudinem abie-

runt .

XXXVIL

Cavaliere

DELL E S PADE
in Polonia .

M Entre nelli Regni di Polonia e

Lituania fi sforzavano i Barba-

ri di eftirpare Ia Fede Cattolica,alcuni

Primarii Cavalieri rifolverono di op-

porli con le loro forze, e perciò fonda-

to un Monaftero nell’anno 1197. in

honore della Beatiflima Vergine , vi

collocarono Peribne Religiofe e dot-

te, accioche da effe foffero ipopoli

rozzi ammaeflrati nelli Dogmi della

Fede, e della Chriftiana Religione,

Dicono alcuni, che il primo foffe Mai-
nardo Segebergenfe ; altri un tale Al-

berto, chiamato dal Collegro di Bre-

ma . Da quelli fu inftituito un’ordine

Equellre, acciòche fi adoperaffe nel di-

fendere , e dilattare la S.Fede, fotto la

Regola di S. Bafilio, approvato da Pa-
pa CeleflinoIII. e confermato da Inno-

cenzo III.fotto il titolo di GesùCrifio,

e delle Spade. La loro infegna fu al ri-

ferire di Cremerò, e Arnoldo Abbate
di Lubech una croce con una fpada di

colore roffo, ma con più verità fcrlfse-

ro altri effere due fpade roffe
,
polle in

forma di croce fopra un mantello bian-

co nella forma da noi efpreffa fiotto il

num.33. Fece quell’ ordine azzioni in-

figni,ed entrati irrquei Regni li Cava-
lieri Teutonici fcacciati dalla Pale-

Ulna, molti a quelli fi unirono : Rellò

poi r ordine ellinto per Tapollafia dal-

la fede del Gran Maellio , e per gli er-

rori fparfi dalla Eiefia di Lutero in

quei Paefi

,









XXXVIII.
EquesENSIFER

in Svecia.

P Rapter Ordinem Enfiferorum

Equitum in Polonia pra^narra-

tum 5 alius parum diflimilis floruit

in Regno Suecig.Inligne enim illo-

rum erat torquis ex enfibus fimul

connexis compofitus, equo alius

enfis longior dependebat 5 ut ex-

prelfimus fub nu.34. Illuni inftitu-

tum fuiffe narrant à GuftavoPrimo
circa annum 1 52 8.& iterum reflau-

ratum ann.i 560. ut pro fide ortho-

doxa dimicaret contra Luteri AlTe-

clas. At poftaa depolitis armis ejufi*

dem errores lequutus fide procul-

cavit. Oblervat Mennenius in luo

traft.de Ordin.Equeft.lupradiftum

fymbolum mutatum pluries fuifle

.

Scribens.Infignia autem quo gladi-

feri hiijus ordinis lymbolo conde-
corantur proferunt in clypeo aureo

umbonem fulvo leone rubefcen-

tem 5 circum circa tres coronas re-

giasj & totidem campanulas roleas,

ili Galero verò coronam muralem
argenteam^criflis leu plumis viridis

coloris 5 refperlam 5 binolque llipra

Gallos rubeos in vexillis argenteis

deculTatim pofitis. Elias Alinoles

infigne eorum diverfimode expo-
liiit, inquiens compoficum fuilTe ex

pluribus enfibus5& funiculis, à quo
enfis alius dependebat , ut videre

eftllib num. gq.

XXXVIIL
Cavaliere

DELLA SPADA
nella Svezia.

O Ltre Lordine Ibpradetto , fa

un’ Ordine Equeftre fimile

nella Svezia, detto della Spada,,

perche portavano una collana di

fpade intrecciate a(Iieme5lbtto del-

le quali pendeva un’altra Ipada più

lunga 3 come habbiamo delineato

lotto il numero 54. Riferilcono

elfere fiato infiituito da Guftavo

Primo circa fanno 1528. enei 1560
rifiorato , mentre regnava per di-

fendere la Fede Cattolica,contro li

legnaci di Lutero ;
benché egli poi

Ibvvertito legni gli errori delme-
defimo. Nota Mennenio elTerfi

fatta più volte mutazione nella In-

legna, poiché dice egli) quelli

Cavalieri inalberavano uno feudo,

in cui era nel mezzo un Leone rof*

ro ,
con intorno tre corone e tre

campanelli di colore di role,nelCi-

miero havevano una corona mura-

le di argento, ornata di piume ver-

di, e Ibpra due Galli rolfi . Elia

Alinole racconta, che la collana era

compofia di Ipade incrocciate con

lacci , e da effa pendelfe un’ altra

Ipada nella forma da noi delineata

lotto il num. 54. L’abito del Cava-
liere era ad arbitrio di cialcuno .
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XXXIX. XXXIX,

Eques

F O R T U N ÌE.

O Ctaviu5de Rubeis , Rerum Bri-

xianarum Scriptor celeberrimus,

antiquum ordinem Equeflrem memo-
rat in pagina io5.qui milites Fortunf

denominabantur ( ut in antiquis Bri-

xias monumentis dicitur ) eo quod Ar-

bitrio Senatus eligerentur , ut cuflo-

des eflent Crucis
,
qu:e in exercitu ve-

xilli loco deferebatur . Hujufmodi
Equitum imaginem ponimus,quam ex

vetuflo lapide idem 06tavius excepit»

expreflam poft currum ^ in quo Reli-

quiae Sanólorum juxta morem ejus

itatis circumferebantur. Facem ac-

cenfam ille gerebat, clamyde teclus

aurea,qua infignium nobilitatis Equi-

tes induebantur.Thorace argenteo pe-

6lus muniebat aureis flammis & ani-

malium figuris exornato,ut animi vir-

tutem & generofitatem indicaret Illi^

auream catenam addebant. Ephebus
praeerat caflidem deferens,cui crux pro

criflis imminebat . Narrat Capreolus

in libro de Rebus Brixianis pag.

Cives Brixianos multa difpofuifle pro

honoranda Violante Regis Hungariae

filia » primogenito Regis Aragoniae

nupta , cum circa annum 1235. ad

fponfum accederet, Sc per Urbem Bri-

xianam tranfiret ; & cum quifque offi-

ciorum. ordo, 8c quodlibet Artium
Collegium fuum- in Urbe docorem
pulcherrime oftentaverit ,.hunc etiam

Equitum ordinem Campanam cx ar-

gento & aere , pondo fupra 300.1ibras

conflari jufliire',Regina ipfa tranfeunte

pulfandam .

Cavaliere della

fortuna.
N Elle memorie Brefciane di Otta-

vio Roffi , celebre Scrittore, fi fa

menzione di un’ ordine di Cavalieri

,

denominati nelli Codici antichi Cava-

lieri della Fortuna, perche erano fcelti

ad arbitrio dal publico configlio dell’

ordine Senatorio
5
e dicono che foflero

cuflodi della croce, foli ta a portarfi nel

campo avanti l’efercito .L’imagìne di

efli Al prefa dal medefimo Rolfi dalli

marmi antichi in atto di accompagna-

re il carro delle Reliquie con torcia

accefa in mano , e con il paggio, che

fofliene l’ elmo , nel frontefpizio di cui

è l’imagine della Croce . Il petto era

armato di corazza di argento abbellita

di fiamme e imagini di Animali do-

rate, per moftrare la fortezza dell’ani-

mo ffopra di effa aggiungevano colla-

na d’ oro e giubba di tela d’^oro in fe-

gno della loro nobiltà , e della antica

Dignità Brefciana . Racconta il Ca-

preolo , che dovendo paflarc per Bre-

feia la Regina Violante di Ungaria ,

per andare in Spagna a fpofarfi con il

Primogenito d’Aragona, prefero l’ af-

funto dionorarla efervirla; e ficome

tutte le Arti e Collegii fi sforzavano

io fare dimoflrazioni dioflequii , così

detti Cavalieri tra gli altri apparati

fecero fondere una Campana di più di

300. libre di Argento con poca lega di

rame , la quale fu fonata in tutto il

tempo , in cui pafsò per Brefcia la fu-

detta Regina

.
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Eques

F R I S I ìE.

Cavaliere

DELLA FRISIA

V Iros bellica virtute infignes

femper aluit Frifia Orienta-

lis 5
Germania: Provincia : quamo-

brcm fcpe cum Danis &Suecis fi-

nitimis Regionibus bella intule-

runt ^devifLi tamen fuerunt à Ca-
rolo cognomine Magno Galliarum

Rege. Hic pofl viftorias relatas or-

dinem Equitum Frifianorum infli-

tuit anno 802. quorum fignum erat

corona imperialis aurea in albo in-

dumento exprelTa , ut apparet fiib

num.g 5. Narrant aliqui hanc Equi-

tum Inftitutionem Roma: celebra-

tam fuilfe^cum Carolus in ea Urbe
libertatemFrifiisdonavitjUt eorum
virtutem remuneraretur

5
quam in

prglio contra Saxones oftend erunt,

& ad eum finem Ducem in Frifiam

mifilTe cum facultate confcribendi

in hoc ordine milites emeritosjqui-

bus Regulam S. Bafilii praefcripfit

.

Tenebantur pro Fide Cattholica

proeliari , & obedientiam profite-

bantur Imperatori . At poft mor-
tem illius hujufinodi Equites etiam

defuerant •

E Rala Provincia della Frifia ,

fituata nella Germania 5 abi-

tata da Gente guerriera e Barbara* !

e collegata con la Dania e Svezia ,

benché fpeffo movelfe guerra al li

Paefi vicini ; nulladimeno fu deb-
bellata da Carlo detto il Grande

,

prima Gloria della Francia
.
Quelli

dopo le vittorie nell’ anno 802. in-

flitui l’ordine Equeftre delli Cava-
lieri Frifii 5 alli quali aflegnò per

imprelTa una Corona Imperiale d’

oro Ibpra verte bianca elj)rerta al

num.g 5r {limano gli Autori,che ciò

facefle Carlo ritrovandofi in Ro-
ma 5 e ivi donarte la libertà alli Po-
poli della Frifia efpugnata

,
per ri-

compenfare le loro prodezze mo-
rtrate contro li Saflbni , e che fpe-

difleloroun Capitano- con facoltà

di nobilitare li meritevoli con que-
lla infègna . SÌ dilatò poi quella

milizia 5 alla quale Carlo rtabili la

Regola di S. Bafilio, e volle che
profellàflèro ubidienza all’ Impe-
ratore 5 dopo la morte di cut non
hebbero progrerti

,
perche per la

rivoluzione delli flati caddero an-

che molte leggi fatte dalli Domi-
nanti .
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Eques

G E N I S T ÌE

in Gallia .

S
Cripfèrunt aliqui Carolum VI.

Regem fuifle Authorem Ordi-

nis Genifta: aut Sparti . Alii cum
Andrea Favino dicunt S. Ludovi-
cum anno 1254. Verùm Petrus

j
Belloius Toloìanus Pr^fès affirmat

talem ordinem non fuifle Eque-
ftrem virorum honorariorum , fèd.

fòlummodo eorum
,
quos fèrvien-

tes ad Arma y aut Scutiferos voca-
mus, qui tamen nobili elfentfàn-

guine nati & cuftodiam corporis

Regii agentes, quolque Rexiple
Armigerorum titulo decoravit .

Hujus ordinis armigerorum vefti-

gium hodie apud Normannos ex-

i tare produnt Gallici Annales . Su-
pracitatusFavinus ait indumentum

i

eorum fuiflTe Thoracem fericum al-

j

bum , cum cappa coloris violacei

.

Infigne autem extitifle torquem e

'j
lamellis aureis quadratis compofi-
tum 5

in quibus lilium apparebat

,

earundem angulis adneflebantur

flores Gcniflie . E torque crux de-

pendebat plana cum extremitati-

bus liliis exornatis ut apparet flib

num. 36.

XXXXL

Cavaliere

DELLA GINESTRA
in Francia

.

S
Ono molto dilcordi gli Autori

nello ferivere di queft’ordine»

Alcuni r attribuilcono à Carlo VI.

Rè di Francia,altri con Andrea Fa-

vino a S. Lodovico . Pietro Bello-

ioPrefidente di Tololà huomo di

molta erudizione tiene che non
folTe ordine Equeftre, ma Iblamen-

te un’ Aggregato di Giovani come
Scudieri , ma nobili, i quali foflèro

aflegnati alla guardia della Perlòna

del Rè medefimo , e perciò furono

nobilitati con il titolo dihuomini
d’ Armi , ed’ eflèrvene ancora al

prelènte qualche velligio . Il Fa-

vino Ibpradctto riferilce il loro

Abito eflère flato un Giubbone di

Damafeo bianco, con cappa di co-

lore violaceo . Sopra quello porta-

vano una collana formata da 'La-

minette quadrate di oro, in ciaf-

cuna delle quali appariva un gi-

glio . Erano concatenate infieme ,

e fra cfle era elprelfo un fiore di Gi-

neflra, dal mezzo poi pendeva
una croce d’oro piana, e 1’ eflremi-

tà di ella erano abbellite da un gi-

glio come al num. 36. fi dimoflra.

L
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Eques

S. GEORGII
Pontificius .

I
Nter ordines Equitum

,
qui à

Summis Pontificibus inftituti

ibere , Equites didi S. Georgii nu-
merantur» Illos primiim inllituit

]

Alexander VI. anno 1492. cum ad
' Summum Pontificatum evedus

I

fuit . Singulis auream catenam
contulit , a qua effigies S, Georgii

Draconem transfigentis , in aureo

numifinate expreffa dependebat,ut

oftendit num.g 7. illos confirmatos

I

fu i (Te a Paulo III.& ampliffimis Pri-

vilegiis donatos, refert Ciacconius

! in vita ejufdem Pontificis , Eifdem
defenfionem fidei catholicae com-
mendavit, Religionis cultum, mo-
rumque probitatem . Aliqui refe-

runt tales Equites pro telfera ha-
builTe crucem auream in circulo

exprelTam, a quo odo folia produ-
cebantur, quibus velini flos expri-

mebatur. Hujus opinionis refe-

runt Authorem Lucemburgium in

libro de Armorum militarium mi-
fleriis, eam fequutus eflFavinus
lib.8 in theatro honoris. At com-
muniter reprobatur talis opinio.

XXXXII.

Cavaliere

DI S. G I O R G I O

Pontificio.

T Ra gli ordini di Cavalieri ,

inftimiti dalli Sommi Pon-
telici , tmo è quello , nominato di

S. Giorgio . Quelli furono creati

da Papa AleflTandro VI. nel 1 492»

quando fu aflunto alla Dignità

Pontificia^ e diede ad effi una ca-

tena d’ oro , da cui pendeva una
medaglia, con V imagine di S.

Giorgio in atto di ferire un Drago-
ne 5 come di inoltra il num.3 7.elFe-

re fiati quelli Cavalieri conferma-

ti, e dotati di molti Privilegii da
Papa Pavolo III. viene riferito dal

Ciacconio nella di lui vita.Alli ine-

defimi inculcò il culto della Reli-

gione 5 la difela della S. Fede , e la

bontà de cofiumi . Alcuni riferif-

cono 5 che l’ inlegna loro fofie una
croce dentro un circolo di oro, or-

nato da otto foglie diljiofie in giro

à guilà di fiore , e citano il Lucem-
burgo nel libro delli mifieri delle

Armi militari , lèguitato dal Favi-

no nel libro ottavo del Teatro di

onore
^
ma comunemente viene ri-

provata tale opinione

.
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XXXXIII.
Eques

S. GEORGII
inCarintlìia.

R Odulphiis Aufjuirg, fèu ut

alii affirmant Federicus IIL
Imperator circa annum i2 73*exor-

dium dedit huic ordini ad arma
depellenda Turearum

,
qu^ Hun-

garia?5 Stiria^^Carinthia^^ vicinilque

Provinciis imminebant, ut fidem
catholicam tuerentur..Q^amobrem
ejus Afièclis impoliiit, ut cuftodes
effient diu noftuque, cum hoftium
periculum immineret; Sacnie Eu-
chariftia? Sacramentum comitaren-
tur

5 quoties publice deferretur^

Vovebant iidem Caflitatem con-
jugalem, & obedientiam fuo magi-
ftro, qui fuam habebat fedem Mil-
leftadii in Carinthia; atque ut is

locus effiet celebrior , Fridericus

erexit in eo Cathedralem Ecclefia,,

ac Canonicos decoravit , eadem
Teffiera

,
quam Equites geftabant ,,

ideft cruce purpurea plana &fim-
plici ad fbrmam Crucis de Monte-
fafupra Togam candidam

, quam
delineavimus fubnum. 38. Hunc
ordinem confirmavit Alexander
VL fiib Regula S. Auguftini . Ca:-

^

lares funt illius Protectores
, Equi-

tes autem infignes; è Tureis viato-
rias retulerunt

.

XXXXIII.
Cavaliere

DI S. G I O R G I O
in Carintia.

M olti fono fiati gli ordini
|

Equefiri
, inftituiti lotto la 1

Denominazione di S.Giorgio,e tra
|

gli altri nobiliffiimo fù quello , che
Ridolfo Aulpurgh,e come voglio-
no altri Federico IIL Imperatorp
infiitin circa Fanno 1 2 yg-nella Sti-

ria, e Carintia; accioche procuraffe

reprimere rinfiliti delli Turchi da
quelle e altre Provincie della Ger-
mania . Alli Cavalieri afiritti pre-

Icriffie , che fodero lempre pronti a

Ilare in arme , quando lòffie fiato il

bilògno ; che accompagnaffiero il

Santiffiimo Sacramenta dell’Altare,

qualunque volta lòde portato agl’

infermi* Profeffiavano voto di Ca-
fiità coniugale , e obedienza al lo-

ro Superiore , il quale haveva la

Refidenza in Millefiat in Carintia,

ove l’Imperatore per rendere il

luogo più celebre erede una Chie-
la Catedrale

,
ponendovi Canoni-

ni, contrafignati come i Cavalieri,

cioè d’una croce roda piana come
quella di Molitela Ibpra Toga can-

dida, delineata da noi nel catalogo

delle inlegne al numengS. Aled'an-

dro VI. Sommo Pontefice confer-

mò quella milizia lòtto la Regola
di S. Agofiino , e li Cavalieri nel

decorlò degli anni riportarono in-

figni vittorie dalli Turchi

.









XXXXIV.
Eques

S. G E O R G I I

in Germania.

ORdinemliunc inftituit Maxi-
milianus Imperator circa an-

num 1494. fub invocatione Saiifti

Georgiijquem in Bellis adversus

Tureas propofitum implorabat 5 ut

Equites, ejus patrocinio excitati

inleftos hoftes profternerent,quod

(anèpr^ftiterunt.Confirmavit hanc

militiam fub Regula S. Auguftini

Urbanus VI. In ea profitebantur

adferipti vota obedientiae, & Cafti-

tatis coniugaliS', & defenfionem

Catholica! Religionis fufcipiebant.

Telfera erat crux rubra plana, &
defuper aurea corona ut apparet

fub num^39.^0b quam diftus etiam

-fuit ordo Equitum Coronatorum.
Imperatores flint Proteflores ordi-

nis, & inter Equites eligitur Magi-
fter . Statuta flint pene eadem ac

Equitum Conftantinianorum San-

fti Georgii, de ^quibus egimus nu-

mer. 24. An indumentum peculia-

re fuerit prxfcriptum apud nullum
Authorem invenire potui; quamo-
brem Equitis imaginem damus ex

Impreffione Parifienfi fupradifta

cruce exornatum.

XXXXIV.
Cavaliere

D I S. G I O R G I O
nella Germania

.

C irca fanno 1494T11 inflituito

queffordine da Mallimiliano

Imperatore lòtto il titolo di San

Giorgio 5 la di cui protez2:ione im-

plorava nelle guerre intraprefe

contro gf inimici della S.. Fede , e

leguaci di Maometto, acciòche li

Cavalieri , a quello aferitti , ftimo-

lati dal di lui patrocinio debellafle-

ro quelli perfidi
;
il che efèguirono

più volte con molto valore. Urba-
\

no VI. confermò quella fàcra mili-

zia lòtto la Regola di S. Agoflino .

ProfèfTavano quelli Cavalieri voto
di ubidienza,e caflità coniugale , e

per feopo havevano la difefa della

Fede Cattolica. Per contralègno

portavano una croce lifeia di colo-

re rolfo con una corona d’ oro in

cima,efprelTa lòtto il n.39. Per tale

cagione furono anche denominati

Cavalieri coronati.Vivevano lòtto

la Prorezzione dell’ Imperatore , e

riconolcevano un Gran Maellro

tra di loro eletto.Li llatuti dell’or- I

dine fòno fimili à quelli delf ordi- i

ne C6llantiniano5delcTÌtto al n.24.

Da niuno Scrittore fi rifcrifce eife-

re flato ulàto da elfi abito partico-

lare, e uniforme , che perciò fi è cf-

prelfa 1
’ imagine d’ un Cavaliere

armato con l’ inlègna della croce

lòpradetta.
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Eques

S. G E O R G I I

Pontificius Raveana:

.

P Rseter Equites S. Geor-
gii,quosinftitutosfuif-

feab Alexandro VI. retulit

Lucemburgius
, Ciaconius,

&alii,utfupra enarravimus,
Paulus III. alios fub eadem
denominationeinftituit, ut
conftatin Conftitutionc ip-

fiuSjillofque Ravenna com-
morari decrevit

, ut Adriati-
ci maris litus ab incurfioni-

bus Turearum cuftodirent 5

,
Illis rubram crucem cum
aurea corona defuperimpo-

i fitaattribuit, ut videturiub
I num.40. Floruit ordo fub

j

ipfo Pontifice . Sed ipfo vita

j

fundo
, omnino defecit ob

Decretum Gregorii XIIL
quod refertur in Conftitu-
tioneSixtiV. qua erexit or-

dinemEquitum Lauretano-
nim . Militem expreflimus
fupradida cruce exorna-
tum.

xxxxv.

Cavaliere

DI S. GIORGIO
Pontificio in Ravenna.

O Ltre r ordine di S. Giorgio^

di (òpra accennato, infti-

tuito da Alefiandro VI. come af-

fermò il Lucemburg . Uno fimiJe,

e con r ifteffa denominazione fu ^

eretto da Papa Pavolo III. affine

che difédefie le fpiaggie dclfAdria

tico cótro le invafioni delIiTurchi.

Affegnò aquefto effetto Ravenna
per la refidenza delli Cavalieri , e

diede loro per infègnauna croce

roffa,(bpra di cui era una corona d’

orojCome fi troverà delineata lotto

il nu.40. Sotto il Pontificato di Pa-
volo diedero quelli Cavalieri '

molti làggi del loro valore, ma
doppo la morte di effo, reftorono

aboliti per il Decreto di Papa Gre-
gorio XIII. riferito nella Bolla di

Papa Siilo V. con cui erellè l’ ordi-

ne delli Cavalieri Lauretani, come
à Ilio luogo verrà riferito. Qui fi è

elpolla r imagine d’ un Ibldato or-

nato della croce fbpradetta

.

M
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Eques

Cavaliere di

S. GIORGIO in Genova •

S. G E O R G I I

T^U in Genua inftituito queft’or-

X/ dine di Cavalieri da Federico

apud Genuenfès.
111. Imperatore, allora quando ha-

vendo ricevute in Roma per mano
del Sommo Pontefice le infègne

/T IlitiiE Equedris S. Georgii

J.Yi apud Genueiifes Federicus

Ili. erexit ann. 1 452. ut è computo
temporum deduxit Jufltinianus, .

poftquam Rom^ infignia Impera-
toris à Summo Pontifice acceperat.

Cum illum in reditu Genuenfes
magni'ficè excepilTent, Imperator
ut grati animi monumentum ibi

relinqueret, plures ex Primatibus

& Senatorio ordine Equites Sanati

Georgii nominavit, eifilem pro
telTera tribuens crucem rubram in-

ftar crucis Montefite, icilicet plana,

ut apparet fiib num. 41 . Eam dein-

de Genuenfes pofuifle in campo al-

bo in vexiUis’ Reipublics , affirma- ^

vitJultinianus cum aliquibus , alii

tamen ejus originem & ufum ad
alia tempora referunt , cujus exa-
men ad noflrum inflitutum non
pertinet • Ejufdem ordinis Duces
Reipublica fuerunt Magiftri. Sub
Regula S. Auguftini adfbripta ha:c

militia floruit flib invocatione

S.Georgii.Ejus Inflitutum erat pro
fide catholica , & fiia Reipublica
defenfione pugnare. Injuria tamen
temporum ^ & affidua Ducum mu-
tatione evanuit hic ordo

.

Imperiali , ritornandolene all’ Im-
perio fu magnificamente accolto

da quella Republica, e trattato con
ogni dimoftrazione di oflTequìo e

magnificenza. Stima il Giuftinia-

ni, che ciò accadeffe neU’ann. 1452.

Volendo perciò moftrare l’ impe-
ratore qualche legno di gratitudi-

ne , nobilitò con titolo di Cavalie-

ri molti di quelli Senatori e Nobili

della Repiiblica 5 dando loro una
croce rolla piana, in legno dell’ ef-

lère aggregati ad un nuovo ordine

di Cavalieri lotto l’ invocazione di

S.Giorgio , Fu quella elprelTa fot-

te il num.41 . e da quel tempo dice

,J{ Giultiniani con alcuni che inco-

minciò la Republica ad ulàre que-

lla croce in campo bianco nelli liioi

llendardi , altri però adducono di-

verla cagione , ne qui è luogo di

elaminarla . Fiori molto quell’ or-

dine governato dal Doge , come
da Gran Maellro lòtto la Regola
di Sant’ Agollino. Havevano gli

alcritti per Icopo il difendere la S.

Fede , e la Republica dagli Inimici

di elfa ; ma con lo l})eflb variarfi il

Governo con la mutazione del

Doge Ivani affatto quell’ordine.









XXXXVII.

Eques

S. GEREONIS
in Oriente.

I
Nter ordines Equitum, quos
Sacra Crux in Paleftina infigni-

vit 5 unus refertur, qui S. Gereonis
dicebatur • Illos fè vidilTe affirma-

vit Joannes Van-HoeveI, infigni-

tos cruce patriarchali (^qualis fere

eft antiqua Crux in Infignibus

Hungariae^ triplici colliculo viridi

impofita, ac multa fe obfervalTe ad
commendatione

.
Dignitatis Eque-

ftris . Illa tamen tacuit , nec retu-

lit annum Fundationis
, neque ejus

Authorem . Aliqui putarunt fuiffe

Federicum Barbaroffiim Imperato-
rem circa annum 1190. Alii Fede-
ricum II. ejus Nepotem circa ann.

1228. cum uterque facrum bellum
in Paleftina contra Tureas coinmi-
fiffet. Crucem albam fuiffie opinati

funt, cum fuerit fimilis Huiigaricf,
fed Elias Afmoles refert veftem
eorum Equitum albam fuiffie , cru-

cem autem rubram ftipra colles vi-

rides ejus formg quam expreffimus

fub num.42.

XXXXVII.

Cavaliere

DI S- G E R E O N E

in Oriente

.

TRa gli altri ordini di Cavalie-

ri, fregiati con il legno della

Croce nella Paleftina , uno ne fiori

detto di S. Gereone , e Gio: Van-
Hoevel affermò haver veduti Ca-
valieri di effo con l’ inlegna d’ una

croce patriarcale , fimile a quella

ulata dalli Rè d’Ungheria
,
pian-

tata Ibpra tré monticelli di colore

verde . Aggiunge , che offervò

molte conluetudini di tali Cava-
lieri , ma non riferiIce nè l’Autore

,

nè il tempo della fondazione . Al-

cuni fi perllialèro effere ftato Fede-

rico Barbaroffa Imperatore circa 1
’

anno 1
1
90. altri Federico IL Ne-

pote di lui circa l’anno 1228. ha-

vendo 1’ uno e l’altro molla guerra

alTurco in quelle Parti. Afferif-

cono, che la croce era bianca, ma
Elia Afinole Icrilfe, che fòpra velie

bianca foffe la croce roffa piantata

Ibpra tre monti verdi , nella forma
che apparilce lòtto il num.42.









XXXXVIIL

Eques

GINEm feu MUSTELiE
ili Gallia.

C AroIus Tudes five Martellus à

Martello Se Martialibus geftis

nomen fortitus Equeftrium ordinum
fuit amantiffimus , adeoque anulorum
ufum , Romanis Equitibus olim pro-

priumiin Imperio Gallica renovavit ,

collegitque nobilem Equitum nume-
!

rum, quibus Ginetaj fymbolum anulis

I

& torquibus infculptum proferendum
dedit. Hujus Inftituti vario ab Au-
thoribiis referuntur rationes» aliqui

affirmant ortum à memorabili vi-

Sloria» quam de Saracenis Carolus
retulit, apud Turonium

,
pofl: quam

nobilibus Viris qui in prolio inter-

fuerant» Gineto nomen & fymbolum
maculis nigris afperfum donavit , ut

pofteritati notum effiet , fe eam gen-

tem ad interitum debellaffie
,
quo in

partibus illis Hifpaniae Gineto copia

nobiliffiimg in Chriftiani nominis per-

niciem vivebat . Eft autem Gineta
in Hifpania , Muftelo genus pellem

habens partim nigram partim fubci-

nericiam maculis profertim. nigris in-

figni ordine rcfperfam
;
& ob odorem

Sc pulchritudinis varietatem principi-

. bus Viris commendabile . Alii dicunt

anlmalculum illud torqui appendiffie »

ut ejus inquietam vivacitatem Equi-

tes emularent, in expellendis à Gallia

Mauris & fide tuenda.Floruit hic ordo
ufq;ad temporaS.Ludovici Galliarum
Regis. At poflea omnino defecit , Mi-
litis figuram expofuimus armatum eo

torque infignitum , delineato fub n.43.

XXXXVIIL
I
Ì

Ì

Cavaliere della \

GiNETAoveroSCOIATTOLO

iu Francia .

,

P Oca memoria reffia nella Francia

deir ordine Equeftre, detto del-

la Gineta , benché foffie inftituito à ti-

tolo di Religione , e ne fu fondatore
,

Carlo Martello , uno delli più celebri

guerrieri del fangue Reale de Galli

.

Fremevano quelle Provincie oppreffie

da Saraceni
,
quando Carlo fi moffe

per liberarle nell’anno 738. Inftitui

egli quell’ ordine nobile e numerofo ,

dandogli il titolo delia Gineta » chia-

mata in Spagna Ardilla
,
ponendo V

imagine di effia negli anelli, quali fu-

rono anticamente proprie divife delli

huominì illullri e nobili , e una colla-

na d’ oro a da cui pendeva quello ani-

maletto, come fi vede al num. 43 .Vol-

le dare ad intendere^ che li Cavalieri

non dovevano effiere diffiimili dalla vi-
j

vacità e fpirito di quello animale
;
o

j

pure come riferì Elia Afmole , inftitui !

quell’ordine dopo l’ inllgne vittoria , \

riportata da.Barbari nel confiitto di i

Tour , e pofe quello fimbolo pcrfigni- -

ficare le ricche fpoglie da cffii raccolte ì

mentre havevano le velli foderate del-

le pelli di quella bclliola pretìofe per

la varietà delle macchie in effia dillri-

buite dalla Natura ; Raccontano che
quefl’ ordine duraffie fino al tempo di

S. Ludovico , ma che poi fi ellinfe

.
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XXXXIX.

Eques

diaus HARPEDONIS
italicè Arcolaio.

C Um anno 1 388. e vita deceP
fiflet Carolus III.Neapolitani

Regni Dux 5 & ejus Vidua Marga-
reta infpiceret dilTidia oborta ob
tentamina LudoviciAndegavenfis,

qui clavumRegni arripere conaba-

tur, ut vita: pericula vitaretjad Ca-
jetam lecefìTit fimul cum Ilio infante

Ladislao, quem Summus Pontifex

Urbanus VLlegitimum Regem de-

claravit.lnterim Urbi Neapolitang

Triremes Margareta: bellum intu-

lere , in quo quamplurimi Neapo-
litani Proceres in Regione Porta:

Novx enumerati Urbis defenfio-

nem rufceperunt^& ut à coeteris di-

gnofcerentur, fymbolum gerebant

in fmiflro latere pallii rubri auro

exprefllim
,
quo inflrumentufn ex-

primebatur, ex quo filum rotando

glojperatur , italicè Ignomerato-

n 3 ut fiib numero 44. His
quamplurimis milites lèle adjun-

xerupt; fèd fuperato Ludovico hic

orc^ Equeftris defecit. Cur tale

lymbolum aflumptum fiierit , non
làiis conftat. Referunt aliqui eo in-

diciuum fuilTe Dominìum Ladislai

& Matris paulatim ammittendum

,

ficuti filum ex Argata abripitur ,

donec ee penitus orbata remaneat.

XXXXIX.

Cavaliere

detto dell’ARCOLAIO.
C orreva T anno 1388. quando

Margarita Regina di Napoli , e

Vedova di Carlo HI. vedendo le rivo-

luzioni del Regno
,
perla pretetifione,

che haveva di quella corona Lodovi-
co di Angiò, giudicò fottrarfi da peri-

coli delle infidie con Ladislao fuo fi-

gliuolo infante , a cui era fiata data T
inveftitura del Regno , come a legiti-

mo fuccefibre da Papa Urbano VI. e fi

ritirò nella Fortezza di Gaeta. Fu in-

tanto Napoli aflalita e combattuta
dalle Navi e Galere a favore della Re-
gina » alle quali molti nobili del Seg-
gio di Porta Nuova fi oppofero, e per-

che tale unione reftalfe più ficura e

palefe , fi nominarono Cavalieri dell’

Argata
,
per l’ infegna, che portavano

nel lato finiftro d’un Arcolaio, o Igno-

meratore ricamato d’ oro in campo
rofso, efpreflb da noi fotto il num. 44.
Conduflero quelli buon numero di

combattenti , e durò quefta compa-
gnia, quanto durò il breve Dominio
degli Angioini

,
perche al cadere del

Principato di Ludovico, mancò anche

il plaufo de nobili , che lo feguivano ,

e furono difperfi. Stimano alcuni che

quefta infegna fofie eletta per fignifi-

care , che ficome a poco a poco fi to-

glie il filo dall’Argata , e retta affatto

nuda , cosi l’ acquifto del Regno fi fa-

rebbe fatto a poco a poco, togliendo-

lo air Infante Ladislao , e alla Madre
Regina

.

N
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‘ Eques
^ H I S T R.I C I S

apud Aurelianenlès

.

C Arolus Dux Aurelianenfis &
Rex Francia eo nomine Vl.imi-

tatione Philippi Ducis Burgundii
juxta P. Andream Mendo anno 1450.
ut Orbi dcmonftraret fe ab omnibus
lacefTitum , fe folo defendendum, ordi-

nem infbituit Hiftricis , in quo nobilif-

fimos Proceres adfcribens baltheo

Equeftri aureo cumHiftrice & fym-
bolo Comi?!us & Eminus infcripto,eos

condecoravit , ut vifitur fub num, 45*.

Hoc etiam narrant Mennenius , Mi-
chieli & alii

5
licet Juftinianus contra-

dicat . Everardus Monftreletus re-

tulit , Philippum Burgundiaj Ducem
ann. 1440. ordinis fui fignum Carolo
Aurelianenfi ex Anglia reverfo , cui

captivus fuerat , tradidiffe,in quo erat

Hiftrix . Ludovicus deinde ejus fra-

ter Gallorum Rex XII. uti dux hasre-

ditariusAurelianenfis ab hyftrice fym-
bolum , cui corona fuperimpofita erat

affumpiit . Eft hoc animal a Natura
Iludiosè armis inftru 61um , ut provo-
cantes Cominus &Eminus arceat,prg-

fertim contra canes aculeos fuos eia-

culans . Hoc fymbolum «mulatus vi-

detur CaroluSjUt hominem ab infidiis,

periculis,& cujufcunque fortunce cafi-

bus munitum oftentaret
5
fiquidem in-

genio a natura munitum tale animal
fimul ac ferarum odorem fenferit , in

orbe fe colligit, teftudinis more roftro

pedibufque contractis , tergore ,
pii»

inftar conglobato , fpinis munitum ad
incolumitatem ereétis manet,& conta-
^um omnibus formidabilem reddit.

L.

Cavaliere

D E L U ISTRICE
in Orleans .

D All’ efempio di Filippo Duca dì

Borgogna flimolaro Carlo di

Orleans, fefto della Francia nelPanno

1430. fecondo la relazione del P. An-
drea Mendo, per fignificare al Mondo,
faperfi egli folo difendere , mentre da
molti era provocato , inftituì un’ordi-

ne di Cavalieri nobilifllmo, a quali

diede per iniègna una collana d’ oro ,

da cui pendeva la figura d’un’ Iftrice

,

aggiuntevi le parole Cominus& Emi--

nus^ cioè da vicino e da lontano^ come
(la efprefib al num.45’.Tutto ciò affer-

mano anche il Mennenio, il Michieli

,

e altri
5
benché ad e Ili contradica il

Giuftiniani . Dice Everardo Monftre-

leto , che Filippo Duca di Borgogna
nell’anno 1440. pofe al collo di Carlo

d’ Orleans , quando tornò da Inghil-

terra , ove era (lato prigione, la colla-

na fopradetta , e che dopo Lodovico ,

fratello di lui duodecimo Rè di Fran-

cia prefe per imprefa l’Iftrice,a cui era

foprapofta una corona. E queffo Ani-

male proviffo di Armi dalla Natura in

modo , che provocato fi raccoglie in fe

fleffo e fcaglia gli aculei da tutte le

parti, per ferire chi lo affalifce , nè la-

fcia alli cani fcoperta parte alcuna di

fc , onde poffa effere offefo. Qui fi po-

ne la figura d’un Cavaliere armato,

non effendo flato prefcritto a quell’

ordine abito alcuno .









LI.
Eques S. HUBERTI.

LI.

Cavaliere di S. UBERTO.

HUncEquitiim Ordinem inftitiiilTe dici-

tur an. 1445 Gherardus,JuIiacé{ìs Dux.
. upè oppidum Weftphalise Ravensbcrgam,

obinflgnem viòloriam,quam retunt>Ariiol-

do Geldria; Duce devialo
,
qui Juliacenfem

Ditionem invaferat,ut eam penitus devafta-
ret.S.Huberti Societatem eà militia vocavit,
in quam folos natu nobiles admittebat.Sin-
guli torquem aurefi gerebant, a quo niimif-
ma aureii dependebat culmagine S.Huberti
Chrifti crucifixi efHgìem, inter cornua Cervi
collocatam, adorantis. Narrat Surius die
Novéb. B. Hubertum filium fuifle Bertrandi
Ducis Aquitaniae, & ei adhuc Pagano vena-
tioni feraru opera danti,Chriftum inter cor-
nua Cervi apparuifle,eumq; ut ad Lamberti!
Epif. iret,admonuifl[e.Ab eo vero humaniter
exceptum,in fide inflru6Ìum atque undis fa-
lutaribus expiatum fuifle. Deinde Romam
profefiu ad vifitanda Apoff. Iimina,mortuo
S. Lamberto,in ejus locii fubrogatu.Ejufmo-
di Eqneftre Ordiné,jam pene extin€ium Se-
renifs. Joan.WiIhelmus S.R.I.Archidapifer
EleClor Palatinus Neoburgicus,iterum refli-

tuit,confcriptis lìluftrifs.imò Serenifs. Viris,
quibus péfiones alHgnavit ea lege ut fingu-
lis annis decima parte Xenodochio Pauperu
tribuerent, Ccut in ipfa admiflionis die cen-
tum aureos,quos Vngaros. vocant. Caufa rc-
llituendi hujus ordinis fuit recuperata Di-
gnitas Archidapiferatus

, qua priori fjeculo

FridericusV.ElefiorPalatinus fuit privatus,
6c translata in MaximilianumDucem Bava-
riae.Veflem peculiarem Equites non haben%
nifi quòd in feftis pr^cipuis incedere debent
nigro colore induti modo hifpanico, nempe
cum caligis anguftis & pallio breviori. Tor-
que aureo pretiofo ornati

, quem terminat
crux 4.digitorum ampla, in cujus centro eft
imago D. Huberti iu genua provoluti ante
Chriftum cruci affixum inter cornua Cervi .

Caeteris verò diebus gerunt ligamen è ferico
rubro tres circiter digitos latum,quod crucé
auream fuftinetfub bracchio dextro, defluit
enim tranfverfim perpetius incipies ab hu-
mero finiftro. Infuper geftant fupra cor cru-
cem aureis filis afTutam & acu pitlam fere
fimilem cruci ' Meliten fi , fed radiis exorna-
tam-* m cujus centro funt verba : in Bde Jta
firmUeryUi exprefli^us fub nu.46. Perpetuus
ejus Ordinis Magifter eft ipfe Seren.EIedfor.

N EIl’an.1445. fu infiituito quefl’ordine

da Gherardo Duca di Guliers in Ra-
ve i perg,luogo di Veftfalia in memoria del-

la infigne victoria, riportata cotro Arnoldo,

Duca di Geldria , il quale haveva tentato di

devaftare il Paefe di Guliers Fii chiamato
Ordine di S. Uberto , e vi fi ammettevano
folamente perfone nobili.L’infegna era ima
collana d^oro con Pimagine di S. Uberto in

atto di adorare ìlCrocìfiuo,collocato fra due
corna di Cervo.Ne ciò è séza mi fiero, poiché

racconta il Surio nella di lui Vita al li di

Nov. che a S.Uberto,figliuolo di Bertrando

Duca d’Aquìtania,efsédo ancor Pagano im-

piegato nella caccia , fi fece vedere il Re-
dentore dei Modo fra le corna di un cervo,

e

gli comandò che andafle a trovare S.Laber-

toVefc.e havendo egli ubidito,fu da quello

ammaellrato nella S.Fede,e battezzato.Ito-

fene poi a Roma per vifitare i S. Luoghi, fu

elettoVefc.in luogo diS.Lamberto defunto.

Il fiidetto ordine quali affatto cefIato,e fiato

poi rinovato in queft’età dal Seren.Principe

di Neoburgo Giovanni Gulielmo , Elettore

Palatino del S lmper.con ammettere in effo

PrincipiSeren.eNobilifs. Cavalieri,alli quali

fono afiegnate grolle penfioni, co legge,eh e

ogn’anno applichino la decima parte di elle

per il màteniméto dell’Ofpidale delli poveri

ficcome nell’ ingreflb devono almedefimo
pagare loo.Ungari d’oro.NelIe felle folenni

devono tutti veftire abito nero all’ ufanza

Spagnola, ornati con la fopradetta collana,

da cui depende la croce larga circa 4. deca .

Negl’altri giorni tutti portano una fafera di

feta roda, pendete dalla fpalla finiftra al fià-

co deliro , a cui è appefa la fopradetta ^roce

ornata di raggi,che in mezzo mofira Pinia-

gìne di S.Uberto genufleflb avanti ilCroce-

fiflb collocato fra le corna di un cervo , e di

più nel petto nella parte finifira hanno rica-

mata la medefima croce con oro,eargéto,ìn

mezzo a cui con paroIeTedefche fi legge, fta

falde nella Fede, come fi vede al num.4d.Di
quefi’ordine il Supremo Magiftrato, e nella

perfona del medefimo Serenifs. Elettore , al

quale diede motivo di rinovare quello no-

bililfimo ordine, P elTergli fiata refiituica la

Dignità di Afeidapifero , di cui fù privato

Federico V. Elettore Palatino , e conferita a

Maiìlmiliano Duca di Baviera .
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m.

Eques

S. J A C O B I

in Hifpania.

I
Nter varios ordines militares, qui ad
profijgandos Mauros in Hifpania exor»

ti fum
,

peculiaris eft Grdo S. lacobi de
Spatha dicìus . Ejus ordinem diverfimodè
ab Hiftoricis narratur ,• P. Andreas Mendo

‘ fcripfit non conftare tempus Inftitutionis ,•

extitifle tamen ejus initium anno lo^o.AIiì

vero Scriptores Principium hujus militiée

afferunt fuille , cum nonnulli Viri nobiles

& divites , facultatibus in commune colla»

tis, fefe , fuaque omnia Chrifti militise de»
voverunt contraChriftiani nominis hoftes;

Tempore fuccedente cum Equites animad-
verterent non poffe,religiose vivere abfque

clericis , 1 17 eonnrmationcin Ordinis ab
Alexandro III. Pontifice Maximo impetra-

runt ^ Ex omni militum numero tremecim
Viri deligebantur qui à Magiffri latere

non recederent , & cum eo fingulis annis
conventus Generales agebant. Domicilium
primarium domus Vellelii in Caffella fuit ;

Xenodochium verò D. Marci Legione deli-

gnatum , duobus Prscfeòìis confiitutis feu
Commendatoribus

,
quos a nomine Regni

Caftellanenfem &; Legionenfem nuncupa-
runt . Infigne eorum eft in vefte fuperiori

crux rubra lanea in modum gladii milita-

ris conformata ut fub num.47.exprefllmus.
Illi praeterea antiquitus concha apponeba-
tur ,

quae in Hifpania pro teffèra D. lacobi
femper eft habita. Alphonfo Cardena , ejus

militia Magiftro e vivis fublato, Admini-
ftratio ordinis ad Reges devenit Pontifica

Authoritate. Ordo D. lacobi dicitur, ob
vitioriam relatam de Barbaris a Ramiro
Caftella Rege , intercedente D. lacobo , in

equo candido niveum vexillum rubra cru-

cis figura diftinClum praferente , cum pra-

lium committeretur. Veftis in comitiis ad-
hibita eft lanea & alba ejus forma in Icone
exprcff^.

LII.

Cavaliere

DI S. GIACOMO
della Spada ia Spagna .

V Ariano gli Scrittori nel riferire l’orì-

gine del nobiliflìmo, e celebre ordine
delli Cavalieri di S. Giacomo in Spagna. Il

P. Mendo afferma non poterli affegnareil
tempo . Molti dicono , che alcune perfone
nobili tra le quali furono Luca Tudenfey
Giovanni Vafco , Diego Vaierà, e Antonio
Morales dallero principio à queft’ ordine ,

ponendo in comune tutte le loro facoltà

permilitare perla S. Fede contro i Mori , e

poi per vivere con maggiore Religiofità fi

unirono con li Canonici Regolari di Sant’
Agoftino , e con impetrare 1 ’ approvazione
dell’ordine da Papa AlefBindra Ill.nell’an-

no I I7S". e fu poi confermato da Lucio III.

Urbano III. Innocenzo Ifl. Onorio HI.
Gregorio IX. e altri. Eleftèro tredici Cava-
lieri primarii, i quali fempre afllfteffero nel

Governo dell’ ordine al Gran Maeftro» La
Refidenza primaria è inVeles di Caftiglia,

rOfpedale fu eretto nel Regno di Lione

pollo fotto la cura di due Commendatori
uno Caftigliano e l’altro del Regno di Lio-

ne. L’ infegna dell’ ordine è una croce roffa

di lana in forma di Spada, come fi vede

fotto il num. 47. affiffa fopra il mantello , e

abito capitolare, il miale è bianco della for-

ma mgftrata dalla Imagine . Alcune volte

folevano aggiungere una conchiglia di

Mare folito fegno di S. Giacomo , da cui fi

denomina , e ciò perche combattendo Ra-
miro Rè di Caftiglia nel 1460, riportò Vit-
toria dalli Barbari con 1 ’ aiuto di S. Giaco-

mo Apoftolo , il quale invocato appari l'o-

pra un cavallo bianco,moftrando una ban-
diera bianca , fregiata con una croce roffa .

Morto Alfonfo de Cardona , Gran Maeftro
dell’ ordine, reftò fotto la Giurifdizione

delli Monarchi di Spagna per conceffione

di Aleffandro VI. Pontefice Romano.
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LUI.

Eques
S. J A C O B I

apud Lufitanos.

I
N Lufitania idem orde SJacobi
abfque alia InftitutionejConfir-

niatione & exordio viguit , ac vi-

get. Regem Dyonifium Inflituto-

rem aliqui vocant, cum ille rem
promoverit ut Equites S.Jacobi

Lufitani à militia Cartella: divide-

rentur 5 & reclamantibus in Cartel-

la Magirtris ab Aportolica Sede
proteftis, illi alium Magirtrum
elegerunt , collocata Sede ordinis

in oppido de Palmella inter Ulyffi-

ponem & Cetobrigam . Senatus

etiam ordinis fuit ibi conflitutus,&

ultimus Magirter fuit Georgius

Dux Conimbric^ & Averii
, Joan-

nis ILRegis Lufitani^ filius; Quip-
pe Pontifex Julius IIL conceffit

Joanni IILejufdem Lufitania^ Regi,

ac omnibus fuccefforibus perpe-

tuam in fuo Regno Ordinis admi-
nirtrationem . Crucem , rubram
Lufitani ut cceteri Hifpani gertant,

utfub num. 48, Equitibus plures

flint defignatìe commenda, quas

obtinere polfunt portquam per

quinquennium contra Infideles

militaverint, vide Mendo qua:rt,6.

veftimenta gerunt alba
,
quse S. Ja-

cobi Equites in Regnis Hifpania:

geftare fblent

.

LIII.

Cavaliere

DI S. GIACOMO
in Portogallo.

L’ Ordine , che di S. Giacomo fiori

e fiorirte in Portogalloviion rico-

nofee diverfa origine , ne diverfo Au-
tore da quella,con cui hebbe principio

r ordine della Spada in Spagna; ben-

ché alcuni ne* facciano Autore il Rè
Dionifio 5 a cagione eh’ egli promofle

la feparatione delli Cavalieri Porto-

ghefi dalli Spagnoli , e quantunque ad.

efla fi opponeffero li Gran Maeftri del-

r ordine , affiftiti con P autorità de

Sommi Pontefici , nulladimeno, fu

eletto un fpeciale Gran Maeftro , da
cui vollero dipendere li Cavalieri

Portoghefi , e collocorono la Refiden-

za nel Cartello di Palmella , fituato

tra Lisbona e Setuual , celebrando

in erta Capitoli dell’ ordine , e altre

funzioni proprie del medefimo. L’ulti-

mo Maertro , da efìTi eletto fu Giorgio

Duca di Coimbra e di Aves, Figliuolo

dei Rè Giovanni IL poiché il Pontefi-

ce Giulio HI. concedè ai Rè Giovanni
IIL 8c alli di lui SucceflTori l’ ammini-

rtrazione di tal’ ordine nel Tuo Regno.
Querti Cavalieri ufano l’abito medefi-

mo , come quelli di Spagna; ficome

nella infegna
,
portando una croce

rofìTa ^ come dfi , come è ftata delinea-

ta da noi al num.48. Poflìede quell’or-

dine molte Commende artTegnate per

ricompenfare la virtù delli Cavalieri

,

i quali però non portbno confeguirle
,

rt prima non habbiano militato per

cinque anni.

O
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LIV.

Eques

S. J A C O B I

in Hollandia.

U T llios prsclaros DecelTores

ìcmularetur Florentius,Hol-
laiidia*, Zelandia:, & Frifije Comes,
ordinem militarem excitavit fub

invocatione S.Jacobi Apoftoli cir-

ca annum 1 2 90. cum Nicolaus IV.

D.Petri cathedram occuparet.Qiu-

bus de caufis ad hanc inftitutionem

induflus fueritFloreatius,ignotum

efl:. Pro comperto autem habemus
duodecim Primarios viros in Aula
Palatii Hajje ab eo infignitos fuilTe,

torque' aurieo econchiliis marinis

compofito, qu$ Cappas Sanftas

vulgus appellat, & Peregrini indu-
mentis affigunt . Ex torque Nu-
mifina pendebat aureum cum ima-
gine S. Jacobi , ut indicat num. 49.
Ejufmodi Equites fua infigniaGen-

tilitia in clypeis expreffa tradide-

runt , quae parietibus Aulae affixa

,

longa annorum ferie ejus inflitu-

tionis monimenta extiterunt, led

temporum deinde vicibus talis or-

do penitus evanuit

.

I

- -

LIV.

,
Cavaliere

DI S. GIACOMO
in Olanda.

F Lorenz io Conte di Olanda,
Zelandia, e Frifia per imitare

i liioi valorofi PredecelTori , volle

erigere un’ ordine di nobili Cava-
lieri lotto l’invocazione dell’ Apo-
ftolo S. Giacomo, e fi riferifee fofle

CIÒ nell’ anno 1 2 90. regnando nel

Vaticano Nicolò IV. Sommo Pon-
tefice . Non apparilce negli Annali

il motivo di quella particolare in-

vocazione: mà fi sà che nel flio Pa-

lazzò dell’ Haja conferì l’ infègna

Equeftre a dodici principali della

fila Corte. Confifleva in una colla-

na d’oro, ornata di conchiglie,det-

te volgarmente Cappe Sante,fblite

a porli alle vefti delli Pellegrini , e

da eflà pendeva una medaglia con
1’ imagine del S.Apoftolo,come Ila

lotto il num.49. Ciafeuno poi delli

Cavalieri confegnò al Conte lo

feudo delle proprie Armi,e infègne

Gentilizie , le quali dall’ Araldo di

Olanda furono appefè nella Sala

del Palazzo a perpetua memoria di

tale inflituzioue; ma con il decorfb

degli anni , è totalmente fvanita la

memoria di effa

.
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LV.

f

Eques

JESU CHRISTI
a S. Dominico Inftitutus

.

X Chronicis S.Antonini habe-

^ mus 5 ciim partes Tolofanse

plenae effent Haereticis , S. Domi-
nicum fulgentiffimum Hifpaniae

Sydus, cum multos gladio Verbi

Dei eviciffet , in adjutorium fum-

pfiflfe quofdam devotos Homines ,

qui gladio ferreo illos expugnaret ,

illis tradens tertium vivendi modu
ultra communem laicalem. Fratres

de militia Jefii Chrifti, & B*Domi-
nici vocabantur. Expugnatis de-

nique haereticis remanlerunt cum
uxoribus

5
quae mortuis viris con-

tinenter vivebant; multi utriufque

fexus illis adhaeferunt 5 & vocati

funt Fratres , leu Sorores de Poeni-

tentia
5 quorum Regulam appro-

bavit Honorius III. GregoriusIX.

Innocent. IV. Honorius IV. Joan-

nes XXII. & alii. Magiftrum & ipfi

eligebant 5 cui Obedientiam profi-

tebantur . Sumpto pullo Pallio fu-

pra albam vellem inligue erat crux

• partim nigra, partim albaliliata,

illi fimilis, quam Equites Conltan-

tinianigerebant5& qua nunc Mini-

I
llri Tribunalium S. Fidei utuntur

.

Eam expreffimus fub num. jo- Hic
Equitis imaginem damus.

LV.

Cavaliere

DI GIESU CHRISTO
c della milizia di S. Domenico.

S Crlflero S. Antonino nella fua

Chronica , e altri molti , che ef-

lendo nelli Paell di Tolofa e Lombar-
dia molto crefciut a la Setta degli Eres

tici Albigenfijli quali con le loro falfe

dottrine infettavano quei Popoli , li

oppofe ad elTi S.Domenico,chiara llel-

la delle Spagne;ma perche la fola dot-

trina e Predicazione non ballava adi-

llruggerli affatto ,
procurò anche di

abbatterli con il ferro e con la forza .

Arrollò a quello fine una milizia di

huominì zelanti , i quali adoperaflerq

le armi contro detti perfidi inimici

della S. Fede , e prefcrilfe loro alcune

regole da olfervarfi , e fu denominata

milizia di Giesù Chrillo, e di S. Do-

menico. Rcllò approvato quello In-

(litutoda molti Pontefici » Onorio HI.

GregorioIX.Innocenzo IV.OnoriolV

.

Giovanni XXII. e altri. Elegeyano un

Superiore profelfavano voto di callità

coniugale, ed’ erano aferitte anche le

mogli , accìoche con le orazioni coo-

peralfero alla totale ruina degli Ere-

tici . Quelle promettevano di vivere

in flato vedovile ,
quando folfcr morti

limariri, e di non impedirli in occa-

fione di volere prendere le Armi per

difefa della Fede. La loro infegna era

una croce gigliata della forma ufata

dalli Cavalieri Condantiniani ,ma di

colore mezza nera , c mezza bianca

fopra abito bianco e manto nero

nel modo, che ora viene alata dalli

minillri dclli Tribunali della S.Inqui-

fizione, come fi vede cfprelfa al nu.jo.
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LVL
E^aes Jefli Chrifti in Lufitania

.

D Ionyftus cognomento Perioca

,

Portugalliae Rex novam mili-

tiam, cui à Chrifto nomen eft,infl;ituit,

& cruce rubra, auro circumdata alia

candida in medio pofita in albo ami6lu

diftlnxit. Joannes vero XXiI.an.1g20.

Regulam S. Benedi6li illi prcefcripfit,

& leges
, quibus pro ^Chrifto militare

tenerentur Equites
, quas Lufitanico

idiomate cum ordinis Privilegiis edi-

dit Daralanus ConventusTomarienfts
Prior, & ejufdem ordinis Prtefeflus

Generalis . Vota Caftitatis , Pauper-

tatis, & Obedientioe profitebantur,fed

autliorkate Alexandri Vl.Caftitatem

tantum coniugalem fervant, & jurant,

fa arma accepturos contra Infideles .

Primo autem Egidio Martinio , Ma-
gliaro Equitum Inftituti Avifiorum ad

caftrum Marinum Eluenfis Dioecefis

oppidum Sedes attributa, inde Toma-
rium migratum 8c militibus bona
Templariorum annuente Rege 8cPon-

tifice , ut liberius militia Chrilli con-

tra Mauros Boeticam incolentes
,
prae-

lia facerent
,
quorum incredibili Vir-

tute Lufitanorum imperium in multis

Regnis Affricce 8c American amplifica-

tum eft . Magifter hujus ordinis quo-
tiefcunque deficeret a trefdecim prae^

cipuis Equitibus eligebatur, fed modò
ad Lufitania: Reges.authoritate Sumr
morum Pontificumdelata eft ejus Di-
gnitas . Imago cxpofita veftem de-

monftrat,qua utuntur in generalibus

comitiis , ideft cappam laneam albam
ab humeris ufque ad terram longe de-

miflam ,fub collo duobus funiculis al-

bis illa conneclitur
,
peclus cruce ex-

ornatur, quem num. 5 1 . oftendet.

LVL
j

Cavaliere di Clirifto in Portogallo.
'

I
L Rè di Portogallo Dion ilio Perio-

ca inftitui un’ordine di Cavalieri

,

quali nominò di Chrifto, e aftegnò lo-

ro per diftintivo una croce roffa, con-

tornata di oro con un"^ altra bianca irv

mezzo di effa incaftrata. Fu prefcritto

da Papa Giovanni XXlI.nell’an.ig20.K

che militaflero fotto la Regola di

Benedetto,e aftegnò con ftituzioni pro-

prie di Cavaiieri Chriftiani,publicate

alle fìampe in idioma Portughefe da
Damiano, Priore del Convento di To-
rnar, e Prefetto Generale dell’ Ordine.

ProfeiTavana li Voti di Caftità,Pover-

tà, e Ubidienza; mà poi per indulto di

AlefìTandroVLlo profelTano coniugale j

e giurano di prendere le Armi perla

Fede Cattolica quando vi fia il bifo-

gno . La prima Refidenza deirordine

fu nel Caftello Marino nella Dioceft

d’Elua, poifupofta nel Caftello di

Tornar ^ e entrorono in poftTeftTo delli

Beni, pofìTeduti daH’ordine delli Cava-
lieri Templari cou beneplacito Apo-
ftolico e Regio. Non fi può facilmente

fpiegare quante degne imprefe hab-

bian fatte quefti Cavalieri dilatando

la Religione e il Dominio nelle parti

dell’Africa e della America e delle In-

die Orientali. Quando moriva il Gran
Maeftro fi eleggeva I’ altro da tredici

Cavalieri più degni
;
mà adeflb la fu-

prema dignità dell’ ordine Ti pofliede

dal Rè di Portogallo per conceiTione di

Giulio HI. nell’an.ì 5'5o.La vefte ufata

nelle Funzioni capitolari è un ampia
cappa di lana bianca , ligata al collo

con due cordoni bianchi , fopra il pet-

to pende la croce rolfa accennata , ed
efpreflfa fotto il num.ji-









LVII.

Eques

J E S U C H R ISTI
Pontificius.

E Queftrem Templariorumex-
tinflionem ob Decret. Cle-

' mentis V. atque eorundem prtecla-

ra' facinora defeciife Clirillianus

orbis deplorabat.Quamobrem mi-

lèratione motus Joannes XXII.aliu

ordinem militum inftituere decre-

vit, quorum opera Romanae Fidei

hortes evincerentur.Sicuti aliorum

Principum Decretis quamplurimi

excitati fuerunt . Portquam igitur

fila Conrtitutione milites Jefir

Chrirti appellatos in Lufitania ap-

probalfet, fimiles in Italia eadem
cruce rubra, auro circundata, infi-

gnivit^ eamportiimus rtib num.52.

Illolque pariter Jefii Chrirti Equi-

tes appellavit. Ànnum hujus inrti-

tutionis referunt fuilfe millefimum

trecentefimum decimum lèptimu

.

I Vota hi Equites nulla profitentur ,

nec nobilis familisqirobationes of-

tendere tenentur, ut Equites Jelli

Chrirti in Lufitania
; Quamobrem

diplomate tantùmPontificio crean-

tur , & prolibito Pontificis inter

hujus generisEquites quilque con-
,

Icribitur . His indumentum pecu-
liare non ert rtatutum,ut Equitibus

Lufitanis, qui fub Regula Cirter-

cienfium militant .

mm rn ii i r.^i
.

ipni j j 1 m mh

LVII.

Cavaliere

DI GIESU CHRISTO
Pontificio

.

P iangeva il Mondo Chrirtiano

r abolizione delli Cavalieri

Tempiarii , fatta per Decr, di Cle-

mente V. che perciò molTo a com-
pafllone Giovanni XXII. determi-

nò d’ inrtituire un’ altro ordine

Equertre , il di cui Icopo folTe l’ eR
tirpare grìnimici dellaFede Catto-

lica ; ficome a querto fine molti

Prencipi nehavevanoinrtituiti di-

verfi . E perciò dopo bavere con

fila Bolla approvato l’ordineEque-

rtre, detto di Gesù Chrirto , inrti-

tuito in Portogallo, ne inrtitui uno
fimile in Italia

,
prefcrivendo per

infègna una croce rolTa , orlata d’

orò; elpreflà alnum. 52. e lo chia-

mò di Giesù Chrirto . Riferilcono

che ciò accadde nel 1 3 1 7. 'Querti

Cavalieri non fono artretti d a voto
alcuno , nè à provare li gradi della

loro nobiltà, come quelli di Por-

togallo , che perciò fono eletti con

Breve Pontificio ad arbitrio del

medefimo Sommo Pontefice.Non
riconofoono Gran Macrtro dell’

ordine, ad elfi non è preforitto abi-

to particolare , come fi preforive à

quelli di Portogallo, li quali pro-

felfano la Regola dell’ordine Ci-
rtercienfo

.

P









LVIIL

Eques

J ESU & MARI^

N umerabatur Tempore Pau-

li V, Summi Ponti£ Equi-

tum Ordo 5
quorum iufigne erat

crux cterulea Melitenfium Equi-

tum fimilis 3 auro circundata 5 & in

ejus centro aureis carafteribus no-

men |e(li exprimebatur, &: in parte

averla nomen Mari^, ea ratione 5

quam num, 53, indicabit. In colore

autem pallium , quo B. Virginis

imago communiter exprimitur, fi-

gnificari voluerunt ; ob idq; Equi-

tes Jelli 5 & Mariae vocabantur-

Veftisqua induti incedebant, ad

folemnes aftiones alba erat ex lana

& jferico texta , eadem cruce infi-

gnita. Supremo Magiftro liibja-

cebant, qui Romse eligebatur ex
tribus Equitibus , quos Summus
Pontifex ut digniores defignabat;

Ille autem crucem ejufdem form^
fed majorem fltpra pe£lus gerebat ;

Qiulque in ordinem cooptatus te-
^ nebatur Equum alere , & famulum
armis munitum , ut Ditionem Er-
clefiafticam ab hoflium incurfioni-

bus defenderet

.

LVIII.

Cavaliere

di GIESO c MARIA.

N ei tempo, in cui regnava il

Sommo Pontefice FavoloV,
fioriva tra gli ordini Equeftri uno
dagli altri diftinto per una croce di

colore turchino fimile nella forma

alla croce di Malta, e orlata d’ oro,

e nel centro di effa era elpreflb con

caratteri d’oro in una parte ÌI nome
di Giesù, come fi dimoflra lòtto il

num. 53. e nella parte oppolta il

nome di Maria, e perciò fi chiama-

vano i Cavalieri di Giesù e Maria

.

Vollero fignificare nel colore cele-

Ite il manto', con cui fi fiiole dipin-

gere veftita la Beatiffima Vergine

.

La velie da elfi ulàta nelle Funzio-

ni Iblenni era di Ciambellotto on-

dato bianco , Ibpra cui era la croce

delcrkta, cucita nella parte finì lira

del petto. Riconolcevano un Gran
Maelbro per Superiore,!! quale era

eletto in Roma , e Icelto da tre Ca-
valieri, giudicati dal Sommo Pon-
tefice per li più degni . Havevano
obbligo di mantenere un cavallo

,

e lèrvitore armato
,

jier accorrere

alla difelà dello fiato Ecclefiafiico,

quando ne foflè nato il bifogno.
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LIX.

Eques

S. JOANNIS Acconenfis

& S. THOM/E.

M Emoriae proditum ed ere^lum

olim fuifle collegium militum

S. Joannis , diftum ab Accone^ una ex
quinque

,
quce in Sacra Scriptura no-

minantur Civitatibus Syrire^non vero

Ancon®, qu®Urbs eft in Italia , ut

fcripfit Jofcph de Michieli in Thcfauro
militari. Initio infirmis & Peregrinis

loca facra invifentibus piam operam
impendebant ejufmocii milites , mox
arma adjunxere, emulati Fratres S.,

Joannis hofpitalarios^ , exinde inter

ordines militares ob id enumerati ..

Hieronymus Romanus floruifie eos

tradit , regnante in Hifpania Alphon-
fo,cognomento Sapiente,& ab eodem:
teflamento condito, pecuniis donatos.

Toftatus autem ea ®tate in qua fcri-

pfit > nullam extitifie memoriam ejus

ordinis,immo & paulatim illum periiM-

fe affirmat cap.i y. fuper lofue. Roma-
nus addidit talem ordinem,Alexandro.

IV. Pontifice Maximo regnante, titu-

lum S^Thom® cum titulo S. loannis

habuifle illumque Alexandrum IV..

confirmafle, Sl pofiea Joannem XXI I.

Adedit P.Andreas Mendo de ord. mllit.

quaft. 2. §.^2J. antequarm hic ordo ex-

tingueretur aggregatum fu iffc ordini

Militari S.:Joannis Melitenfi Infigne

erat crux rubea inftar Crucis deMon-
tela, idefi: plana, additis, appendicibus

in extremitatibus , in formam mallei >

& in ipfius medio effigies Saniftorum

Joannis 8c Thom®» ut fiib numero 54.
Qua nam verte uterenturEquites nul-

lus memorat;, profitebantur tamen Re-
gulam S. Augurtini . Hic militem cum
crucc expreflimus fupra indicata.

LIX.

Cavaliere

DI S. GIOVANNI
e TOMASO in Accone

.

fl'U già anticamente inrtituito nella

Città di Accone^e non di Ancona
Città dell’Italia , come fcrifie Giufep-

pe. Michieli nel fuo Teatro militare,la

quale era in Siria, un’ordine diCfiva-

lieriyl’inrtituto delli quali era il fervire

alli pellegrini, e infermi nelPofpedale;

ma poi aggìunferorefercizio delleAr-

mi per difefa delli medefimi , e delli

Santi Luoghi della Palertina ad imi-

tazione delli Cavalieri,detti di S Gio-

vanni ofpitalarii , bora di Malta.Rac-

conta Girolamo Romano, che in Spa-

gna fiori fotto il Governo del Rè Al-

fonfo,.detto il Sapiente, il quale lafciò

nel fuo tertamento alcuni beni à tale

ordine. Il Tortato dice, che nel tem-

po, in cui feri veva,, non era alcuna me-

moria di erto in Spagna. Anzi che pri-

ma di certare affatto (^dice il P.Mendo)
foffero uniti tali Cavalieri all’ordine

di Malta. Il Romano arterifee che fot-

te il Pontificato di Alertandio IV. ha-

veva il titolo di S.Giovanni,edi S.To-

mafo , e da quel Pontefice fu approva-

to „ confermato poi da Papa Giovanni

XXIL fotto la Regola di S. Agortino.

L’ infegna era una croce rofsa piana

,

terminata con le punte a martello, e in

mezzo dì erta erano le imagini de Santi

Giovanni, e Tomafo, come al num.5'4.

li è erpreffo . Dell’ abito fe fofse parti-

colare e proprio di tutti da niun Scrit-»

tore fi riferifee

.
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LX.
Eques Horpitalarius S. JOANNIS, five

RODIANUS nunc verò Melitenfis.

O tempore,quo Terra Sanala Chriftia-

j norum expeditionibus fuit celebris,

quatuorfacri militum ordinis hyerofolimis

exorti funt, inter quos nominatur Hofpita-

larius, qui & S.Ioannis ditius fuit eo quod
Hofpitale S. loannis prima fedes ejus fue-

rit, a Gerardo quodam edificatum an. 1 1

1

annuente Pafchalc Summo Pontif. Veftem
nigram crucemq;in ea candidam comilito-

nibus,benepIacito Honorii ILattribuit ejus

formsp, quam exhibuimus fub nu. 55.Leges
poftea dedit Raymond us de Podio, primus
ordinis Magifter, poft Gerardum,&; crucem
planam in aliam commuravrt , otìo acumi-
natis extremitatibus abfolota, quibus 06I0

Beatitiidinis fignificantur; Illa exhibuimus
fub n.55. Hunc Ordinem fuifle confirmatu
narrant a Gelafio IL an. 1 1 18. «& privilegiis

dotatu a multis Pontificibus. Ejus finis fuit

Peregrinis,ad loca fantìa confluentibus,ge-
nus omne pietatis exhibere,& itinera aBar-
bans tuta reddere . Chriflianorum deinde
rebus in Syria perditis, illis tributa eftRho-
dii Infula aClemente V quaj pofl: multa
praelia a Solimano XI. Turearum Imperat,

an. 1525. proditione fuperata,iii ejus manus,
devenit. Melitam denique a Carolo V.Imp.
& Clemente VII dono acceptam hi Equites

petierunt,quf adverfus Tureas validum eft

munimentum. Hujus ordinis ffatuta vetat

quemquam nifi nobili loco natum in illum
'cooptari.. Omnes fubiacent uni Supremo
Magillro , quiMelitse fedem habet . Eius
imaginem ponimus cum indumento, quod
in folemnibus actionibus geftat,prsefcriptu,

ut narrat Alanus Muneflon Mallet,in to-

mo deferìptionis univerfi ab Emo Ugone
Loubeux Verdala, qui quinquagefimus fe-

cundus Magnus Magifier numeratus eft ,

fcilicet cum Toga nigra ferica parum ultra

genua produ6ta . Hanc cingulum circa

lumbos circumdat , a quo crumena in dex-
tero latere dependet , PeCtus Crux ordinis

exornat cceterisi major: Supra Togam aliud
indumenti genus ab humeris ad terram uf-
que valdè protenfum dependet, cum mani-
cis amplilfimis

, cui etiam circa peCtus in

parte finiftra crux nitet affixa. Capite bire-

tum etiam nigrum fuftiiiet ejus formse

,

quam oftendit imago .

LX.
Cavaliere Ofpedalirre di S. GIOVANNI',

o RODIANO ora detto di Malta.

N ei tempo in cui le Armate Chriftiane
refero celebre la Città di Gerufaléme,

nacquero in elfa 4. ordini di Cavalieri, fra

quali fu quello detto d’ Ofpedalieri e drSv
Giovanni, perche la loro prima refidenza fii

in uno fpedale,dedicato à detto Santo,eret-
to da un tale Gerardo , huomo pieno di ca-

rità con il confenfo di Papa Pafquale nell’

an.i I i^.Prefcrifie egli a tutti con l’autorità

di Papa Onorio II. una vefte negra co.iitra-

fegnatadi croce bianca e lifcia , come noi
poniamo al n. 55 Morto poi Gerardo furo-

no formate Regole da Raimondo del Pog-
gio,!! quale fu il primo GranMaeftro fupe-
riore di tutti e mutò la croce , terminata da
otto punte, come fi vede fotto il n.55:. nelle

quali volle fig,nificare le otto Beatitudini.

Scrivono gPAutori, che folfé poi cofermato
l’ordine da Gelafio U. nel 1 1 1 8. e dotato di

molti Privilegi dà varii Sommi Ponteficì.ll

fine primario fu di efercitare ogni atto di

carità verfo i Pellegrini,dalli quali fi vifita-

vano i Luoghi Santi, e difendere le ftrade

dag^nfulti de’Barbari . Caduta poi Terra
Santa nel Dominio diquefti,e rimafti privi

li Cavalieri di quàto pofied'evano, fu ad elfi

donata l’ifola diRodi da Papa ClementeV.
della quale dopo varie Battaglie nell’ anno
I52g.reftò per tradimento Padrone Solima-
no XI. Imper. deTurchi; onde Clem. VII. e

Carlo V. donarono alli medefimi Cavalieri

l’Ifola di Malta,ove fi fortificarono cotro le

invafioni dell’Inimico. Secondo i ftatuti di

quell’ ordine ninna può elTervi ammefib fe

non fia nobile. Tutti fono governati da un
capo,il quale rifiede in Malta.Qui paniamo
I’ imagine di elfo con 1 ’ abito folenne, pre-

fcritto da Ugone Loubenx Verdala, fiato il

52.GranMaeftro,come racconta AlanoMal-
let nel fuo ^.tam.della Defcr. dell’univerfo

Porta egli una Toga ftefa fino a mezza gà-
ba di feta nera nell’eftate, e di lana nelPÌn-
verno,cinta nei lobi da cintura,che foftiene

una borfa. In petto è affilfa la croce dell’ ojr-

dine più gràde delle altre ufate dalli Cavai,
fopra la toga aggiunge una clamide o mà-
io , ftelafino a terra con maniche larghe

,

fregiata anch’ efla con la croce medefima
nella parte finiftra. In capo foftiene un Ber-
mene nero nella forma efprefla nell’ imag.
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LXI.

EquesMELITENSIS
Magnae Crucis ditius .

T Otus Ordo Equitum Melitenfium

in otto linguas ( ut vocant) five

Provincias dividitur ^
quibus fingulis

datus eft Prior. Ex illis Equites in tres

clafses Ray mundus de Podio divifit

,

fcilicet in Equites , Sacci larios ( vul-

go dicuntur Cappellani)^ 'Servientes.

Equites , 6c Sacellarii crucem geftant

Cmilem
, minorem tamen illa

,
quam

Supremus Magifter oftentat , Sc fupra

pallium , ex tela alba linea elforma-

tam , fupra pettus vero auream en-

caufto albo exprefsam . Servientes ve-

ro utuntur cruce, cui pars fuperior

deeft
,
qux ambae fub num. $6. vifun-

tur . Hic exponimus imaginem Equi-
tis cum indumento, quo in folemnibus

attionibus utuntur ii
,
qui ob dignita-

tes acquifitas Equites Magnae Crucis
dicuntur; His praefcribitur toga feu

clamys nigra e ferico cum manicis am-
pliflimis ufque ad media crura exten-
fis. In parte finiflra crux linea alba ad-

neétitur. Referunt flatuta hanc fuifse

praifcriptam tanquam monimentym
Togie , e fetis Camelorum textae

,
qua

indutus incedebat D. Joannes Bapti-

fla ; Funiculum clamydi adneóbunt ,

qui è collo dependet , e ferico albo 8c

nigro contextus , Ineo Summus Ma-
girter Nicolaus Cotoner exprimi juffit

quindecim DominiccE Paffionis fym-
bola . Baltheo , a quo enfis dependet
Caftitatem indicant

,
quee ipfis com-

mendatur , cum in ordinem afsoclan-

tur

.

LXI.

Cavaliere

DI MALTA
detto Gran Croce

.

S
I divide l’ordine di Malta in otto

Provincie , che chiamanfi Lingue,

a ciafeuna delle quali è preferitto un
Priore; Li Cavalieri furono divifi in

tre clafhper decreto di Raimondo del

Poggio , cioè a Cavalieri detti militi

,

Cappellani, e Serventi . Li Cavalieri

c Cappellani portano la croce della

medefima forma
;

li Serventi 1’ hanno

priva della parte fuperiore , come ap-

parifee al num.55 .
Quella che fi porta

fopra il mantello nella parte finiflra e

ditela di lino bianca
,
quella che pen-

de dal petto più piccola , e di oro fmal-

tato di bianco. Qui fi è efpofto un Ca-
valiere con r abito ufato nelle funzio-

ni folenni dalli Cavalieri , li quali per

le dignità acquiftate nell’ ordine fono

detti di gran croce. Sono dunque que-

lli vediti con una toga di feta nera de-

fa fino a terra con maniche larghifiime

pendenti fino a mezza gamba , nella

parte finidra del petto è affifla la croce

di tela bianca , la quale ( come fi dice

nelli Statuti) è fimbolo della vede tef-

futa di peli di Camelo, e ufata da S.

Giovanni Battida. Dal collo pende un

cordone tefiùto; di feta bianca e nera .

Decretò Nicolò Cotoncr fcttantcfimo

Gran Maedro nel lòòg.chc in effo fof-

fero efprelfi quindici fegni della PafTio-

ne del Redentore . La cintura che fo-

diene la fpada fignifica la virtù della

Cadità , inculcata alli Cavalieri allo-

tachc fono annoverati in qucd’ordinc.

Q
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LXII.

EquesMELITENSIS
Sacerdos

,

I
Nter milites Melitcnfes qui luflitic

dicuntur, eo quòJ pofl l\ii generis

claritatem probatam adferibuntur ,

clalbs altera eft, quie Sacerdotes com-
prehendit,Sacris aflionibus in templo

olim aderant fuperpelliceo albo, indu-

ti cum nigro birro , alba ordinis cru-

ce infignito, qui vulgo dicitur Moz-
zetta , Sc modo ex concefìione Summi
Pontificis Clementis XI. Rochetto

utuntur lineo cum birro coloris vio-

lacei , cujus fimbria; rubro terminan-

tur, & bireto Sacerdotali caput con-

tegunt . Unus eorum Piior Eccltfia;

S.Joannis & Magna; crucis Eques ap-

pellatur, pluralitate votorum eleclus

ex omnium Sacerdotem coetu, cx quo *

etiam tres eliguntur, quos Magnus
Magifter digniores judicat ad Epifep-

palem dignitatem, & Summo Pontifici

proponunt ur,ut ex iis aliquem feligat

ad facras infulas excipiendas . Preeter

hos Equites Juftitiae plurimi alii Sa-

cerdotes numerantur cruce Melitenfi

infigniti
,
qui Sacellarii & Capellani

nuncupantur . Hi famulatum fuum in

Xenodochio prceflant cegrotis , & in

ClafTe maritima militibtis facramenta

adminiflratjt . 'Crucem albam in pallio

tantum affutam deferunt; fed Sacer-

dotes
,
qui Equites Juftitiae dicuntur

aliam auream albo encauftico exor-

natam ut ceteri milites ante peftus

gerunt. Imago hic expofita Sacerdo-

tem vede Ecclefiaftica indutum reprg-

fentat

.

LXII.

Cavaliere

DI MALTA
Ecclefiaftico

.

N Eir ordine delli Cavalieri di

Malta fono due clafii una delle

quali contiene li Cavalieri Secolari

,

r altra comprende li Cavalieri Sacer-

doti e Ecclefiaflici,r occupatione delli

quali principalmente confifte in cele-

brare e afiiflere alli Divini Officii nel

Coro nel modo ufato nelle Collegiate

dalli Canonici . Ufavanoper l’addie-

tro la cotta facerdotale fopra toga ne-

ra , e una mozzetta nera , fregiata con

la croce dell’ordinejma adeffo per con-

cefìTione di Papa Clemente XI. ufano il

Rocchetto , e la mozzetta di colore

violaceo
,

profilata di rofib. Dal nu-

mero di quelli fi fuole eleggere con

pluralità di voti uno , detto Priore

della Chiefa di S. Giovanni , -ove in-

tervengono; ficome dalli medefimi il

Gran Maellro elegge tre, Rimati da

lui li più degni,per proporli al Sommo
Pontefice ; acciòche ne fia eletto uno

per la dignità Epifcopale, quando

accade il bifogno. Oltre di quelli fono

molti altri EcclefiaRici,detti Cavalie-

ri Capellani , e Serventi ,
i quali non

portano la croce di oro nel petto , ma
folamente quella di tela affilia al man-

tello . L’ òffizio di quelli'è 1’ aflillere

agl’ infermi nell’ofpedale di accompa-
gnare li Cavalieri nelli viaggi di mare

per amminillrare loro i Sagramenti , e

fare ciò che appartiene alli Sacerdoti

.

'Qui fi è efpofta I? imagine delli fopra-

detti Cavalieri con l’abito di coro .
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LXIII.

Eques

MELITENSIS
cum Verte militari

.

I
N titulo II. Statutorum Ordinis Equi-

tum Meliteiifium vertis prffcribitur,qua

ipfi uti tenentur 5 dum in praeliis cum hoffe

congrediuntur . Armis autem uti pro libito

illi polTunt, fed fupra arma breve indu-

mentum informami fcapularis addunt co-

loris rubri
,
quod fupra peòius & fupra ter-

ga crucem albam planam ortentat , unde-
cunque aequaliter latam, ut in imagine ex-

prelTa cernitur . Non incongruum erit hic

breviter recenfere ex Antonio Poflevino

caeremonias^ adhibitas , cum aliquis> in

Collegiunr Equitum adoptatur, plenas

Chriftiana pietate & militari ornamento .

Ceream primo Sc candidam facenr , quae

charitatem defignat
,
gertans Tyro atque

ante Altare procumbens in genua talari

indutus verte petit ab eo , cui facultas ert ,

ut illum admittat ; tum deauratum e nfem
accipit , ut catholicam Ecclefiam tueatur

,

Sl fe ipfum pro Fide exponat.Deinde cingi-

tur baltheo , ut fciat cartitatem erte fervan-

dam : Evaginato enfe ter percutitur in hu-
mero , ut fciat fibi gravia effé toleranda

pro- Chrirto ,
portea ipfe eodem enfe; ter

acrem feriens ortendit fefe provocare hortes

S. Fidei in nomine SS. Trinitatis . Tum
manu Receptoris. humero admota monetur
ut adfpiret ad verum decus , purtea aureata

calcaria a duobus Equitibus illi adne6l;uii-

tur, ut fciat rtimulos habendos orte ad pe-

ragendas res laudabiles, 5c aurum tanquam
lutum calcandum . Cerea iterum face ac-

cepta , & facro M i (Taj audito interrogatur

an velit admitti inter Equites, profcllloncm

edit; & Miffale portat ad Altare, U h prtfi-

deiite accipit infigne Equitis , ejus candor
indicat puritatem fervandam , & acumina
o6lo Beatitudines, quas confequetiir fi llr; -

nue certaverit . Demum fune collo impo-
lito monetur dominici jugi , cui fubjici de-

bet 5 & in pace dimittitur.

LXIII.

Cavaliere

DI MALTA
coll'Abito militare.

N ei Capo undecimo delle Regole della

Religione di Malta si preferive l’abi-

to, da portarfi in guerra; e quefto altro non
è che una camiciuola corta a modo di pa-

zienza , di colore rolE)
,
pendente fopra il

petto , e fchiena , fegiiata in ambedue le

parti con croce lifeia e bianca, nella forma

che fi vede nella imagine ,
qui efporta ,

po-

tendo ciafeuno adoperare oltre querta quel-

le armi, che più gli piacciono . Non farà

fuori di propofito 1’ accennare qui in com-
pedio le cerimonie,co le quali uno fi ammet-
te in quert’ordine milìtare,fcelte daAntonio

Polfevino
,
quali tutte fono fignifìcative ,

e piene di pietà crirtiana . Dovendoli dun-

que aferivere un Novizio ,
quertio fi prefen-

ta in abito lungo nero con rtice accefa , la

quale dinota la carità , e inginocchiatofi

avanti l’ Altare fà inrtanza di crtere am-
meflb adii è deputato per tale funzione .

Da qiierto riceve una fpada ,
che indica do-

ver fi egli efporre con lavica per difendere

la Fede Cattolica , dopo fi cinge con 1’ ar-

macollo ,
fegno di Cartità da olEervarfi

.

Sfviderata la fpada tre volte è percoflTa la di

lui fpalla
,
per fargli intendere doverfi fot-

tomcttere a patimenti per amore diChrifto.

Altrettante volte egli ferifee con la punta

l’aria, dando ad intendere di provocare 1’

inimico della S. Fede nel nome della SS.

Trinità . Allora il Ricevitore ponendogli

la mano fopra hi fpalla l’ammonifcc clic

voglia fempre afpirarc alla \"cra gloria , e

dopo da due Cavalieri gli fi pongono due

fpcroni d’ oro, acciòclie intenda dover ef-

fere rtimolato ad azzioiii lodevoli , c con-

culcare 1’ oro come il fango . Ihela di nuo-

vo la Taccila, e udita la MeTa , viene in-

terrogato fe defid. ’-ì -.il' re ammellb nelTor-

dine , c fi promii.eia la f d-Mia- prolediouc

delliVoti. D-:^.ùlo il MlIìMc fopra l’al-

tare ri..cv'‘ 1 1 ( ’
, d i; Ric^'vitore, il can-

dore (l ’Ili (oj-^ie ligiiM^a la pii'ir'i, che

deve C)IEtv..k , eia brini otto bea-itu-

diiiid t ro li ''•lirfi uoi odi ha* e-c combat-

tuto, fi. la. ir l'ennp'rta !c ’o unr. filo

con querta g'j rtfpicg i il giogo , a cui li

foggetta .









LXIV-

Eques

LAURETANUS.

I
Nter egregia prceciaraque facinora,

.

quT S’ammi Pontificis Sixti V.no-

men ce^eberrinnim 1 cdJiJere , Inflitu-

tio fuit Eqmtum
,
quos Lauretanos

nominavit , ob imaginem & facellum

Beatiffimx Virginis
,
quod in Urbe

.Lauretana colitur, atque ejufdem pa-

trocinio ordinem inditutum fubjecit ..

In Conftitutionc* hujus inftitutionis

anno is'85. conqu^ftus fuit Pontifex

ob extinclionem Ordinis Equitum
eretti a Paulo III. ut Urbem Laureta-

uam eb hoftibus Chridian^ Fidei de-

fenderent Ravenna?,^ & Lauretanos ad’

eundem finem inflituit , eofque pluri-

mis beneficiis dotavit * Illos priecipuè

familiares Pontificis deckravit, nobi-

litatis nota infignivit, 8c Comites La-
teranenfes vocari juflit. Paratos voluit:

ad facras expeditiones contra Infide-

les . Coetera Privilegia in Conflitu-

tione indicata recenfentur f Ob ha^c

1 aliaq; Privilegia illis concefsa quam-

j

plurimi ex primarijis nobilitatis Fatni-

I liis adfcribcbantur .. Sed variata tem-

porum decu rfii Summorum Ponti ficum'

ferie,nobiliflimi ordinis hujus fplendor

valdè defecit remanfitque’ tantum:

ejus vefHgium in: memoriam Pofiero-

rum. Illis numifma aureum depende-

bat à peftore in quo imago erat San-

6liflimae Virginis Lauretanas ut fub

num. 57 .

LXIV.

Cavaliere

L A U R E T A N O

.

T Ra le Azzioni infigni
, per le

quali re fio celebre il nome di

Sifio V. fu r infiituzione dell’ ordine

Equefire , che nominò La uret ano y

perche Io foggettò alla Protezzione

della Santiflìma Vergine , che nella

Città di Loreto fi venera . Nella Bol-

la deir Infiituzione dì quefi’ ordine

fatta nel i $S6. fi querelò il Pontefice

dell’ abolizione , fatta del li Cavalieri

infiltuiti da Papa Favolo III. perche

fofsero pronti alla difefa della Città di

Loreto contro le Invafioni delli Tur-
chi; onde per il medefimo fine inftitu'r

I quefi’’ altro, dotando li Cavalieri di

j

molti benefizii , dichiarandoli familia-

! ridi Sua Santità,; nobilitandoli con il

j
titola di Conti Lateranenfi, econ altri

privilegii, regifirati nella Bolla fopra-

détta . Da quelli allettate molte Per-

fone Nobili procuravano di efsere

aferitti a quell’ ordine
;
ma variandoli

col tempo le circofianze , e le vicende

humane con la mutazione delli Som-
mi Pontefici , mancò lo fplendore di

quefta nobile milizia , e rimafe fola-

mente nella memoria de Pofieri . Por-

tavano in petto una medaglia con la

imagine della SS. Vergine di Loreto „
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LXV.
Eques

S. LAZZARI.

I
Nitia Ordinis S. Lazzari Scriptores,repe-

tunt à temporibus S. Bafilii Magni, Cae-

iarienfis Epifcopi
,
quem S. Gregorius Na-

zianzenus tradidit hoc titulo Nofocomium
erexifTe , fed prima Inftitutio ob Barbaro-
rum incurfiones , atque injuria temporum
colìapfa cum elTet, renata illa eft felici aevo,

quie Chriftiani PrincipesXerrse Santìse loca

Barbaris eripuerunt. Itaque illo f^culoKqui-

tes ifti non modo Chriftianos hofpitio ex-
ceperunt 3 fed Barbaris arma etiam intule-

runt, quo faólumefl, ut Balduinus II. &.

alii Reges Hierofolymitani , aliique Prin-
cipes ipfum Ordinis Magiftrum & domici-
lia in Syria non parvis beneficiis cumula-
verint. Item Boniacum , vulgo Boigni Lu-
dovicus Gallie Rex illis allignavit,ubi,pul-

fis à Saracenis è Syria Chriftianis,Magi{lri,

domicilium eft conflitutum , ibique Con-
ventus a fodalibus haberi folebat.ld ad an-
num 1558. perdurafTe conflat, & toti ordini
itiulti Principes beneficia & priedia contu-
lere, quas donationes Alexander IV. & alii

Pontifices Romani fuis Diplomatibus fla-

biliverunt . Solebant hi milites crucem vi-

ridem duplici acumine in bracchiis abfolu-
tam fupra album indumentum pro ordinis
teflera prasferre, ut fub num.58. & S.Augu-
Ilini Regulam profiteri, quae omnia Grego-
rius IX. approbavit. Temporum poflea de-
curfu , cum Inflituti hujus dignitas jaceret

Equites Rhodii ab Innocent. VIII. an. 1490.
impetrarunt, ut cum Rhodiaiiis confunde-
retur , fic paulatim ejus fodalitii memoria
tum apildGalloSjtum apud Italos efl obfcu-
rata.At Pius IV. an, 1555, iterum excitavit,

dotavitque ^raplifllmis privilegiis , creato

j

Ordinis Magiftro Joannoto Caftilioneo
Mediolanenfi.dato diplomate,quod PiusV.

!

partim revocavit
,
partim moderatus fuit .

Cumque Verceljis Caflilioneus vita decef-

filTet an.1572. Gregorius XIII. ejus Princi-

patum in Emanuclem Philibertum Sabau-
dÌ2B Ducem contulit atin. 157^. Philibertus
autem conventu.Equitum Nieseam iiidiòlo

I

tanquam MagnusMagifler leges condidit.
Pontificis authoritate confirmatas, conjun-
èìis, atque in unum confufis S, Mauritii &
S.Lazari ordinibus.

LXV.

Cavaliere

DI S. L A Z Z A R O.

A Ntichifilmo fra gli ordini Equeflri fu
quello di S. Lazzaro, inflituito in Pa-

kltina nel tempo di S. Bafilio , Vefeovo di

Cefarea^il quale ereffe per tale ordine un of-

pedale, conforme al racconto di S.Gregorio
Nazianzeno ; Ma efTendo difllpato da Bar-
bari,fu di nuovo riftorato nel tempo,in cui

i Prencipi Chriftiani ricuperarono li Luo-
ghi Santi , e fi occupavano quefti Cavalieri

non folamente nel fervire li Pellegrini , ma
nell’ opporli con le armi alla violenza de’

Turchi ; che perciò Balduino IL e altri Rè
di Gicrufalemme li ricolmorono di molti
benefizi . Ludovico Pio Rè di Francia do-
nò loro Boigni, ove,di nuovo fcacciati dal-

la Siria, Ilabilirono la Refidenza . Perfeve-

rorono ivi fino all’ anno 1558. e Aleflandro

IV. con altri Pontefici confermarono le

Donazioni fatte da molti Prencipi a quell’

Ordine , Portavano per divifa una croce

verdefimllea quella di Malta fopra vefte

bianca , come Ha delineata al niim. 58. Vi-
vevano fotto la Regola di S. Agoflino ap-
provati da Gregorio IX. Mancato poi lo

iplendore di elìì, Innocenzo Vili, gli uni
alli Cavalieri di Rodi, ma Pio IV.nel 1555.
di nuovo li rimefle in piedi , aflegnando
per Gran Maeflro Giannotto Cafliglione

Milanefe, con Breve , riformato poi da S.

Pio V. EflTendo morto Giannotto Gregorio
XIII. nell’ anno 157.?. transferì quella
Dignità ad Emanuele Filiberto , Duca di

Savoja, e fuoi SuccelTori , e fu determinata
la Refidenze in Nizza , fiabilite nuove leg-

gi con autorità Pontificia , e indi in poi fu

aggregato^quefi’ordine a quello di S.Mau-
rizio .

R
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LXVI. LXVI.

Eques
S. LAZZARI, & S. MARliE

de Monte Carmelo
in Gallia >

D Tcìum eft , Equites 'Rhodiatios , feu

S. Joannis h-npetrafle ab Innocentlo
V Ili. ut S. Lazzari Sodalitium ipfis adjun-
geretur , quo faòium eft, ut ejus ordinis
Principatum apud fe Rhodiani retinuerint

ufque ad /Emarum Cafiiim
,
viriim virtuti-

bus clarilììmum . Is, quamvis Melitenfis
Eques , militiam S. Lazzari reftaurari in
Gallia conatus fuit , & bona patrimonialia
primis PoflelToribus reftituere . At cum in

laudabili opere defcciffet , Philibertiis Ne-
reftanus demortui locum excepit , & Magi-
ftri dignitatem

, profefTione Melitenfibiis
non obftriòìus. Itaque Romam profeflus a
Paulo V. obtinuit ut S. Lazzari Equites
Galli in pofterum S. Marias de Monte Car-
melo & S. Lazzari nuncuparentur , & vio-
lacei coloris crucem , Virginis Marise effi-

giem è collo pendentem, itemque Chlamy-
di affixam praeferrent. Ejus iconem oflen-
dit num. 59 Ufus ille fuit Romae confiiio

& opera R. P. Petri à matre Dei, Carmelitae
Difcalceati

,
qui Paulo Pontifici a Sacris

Concionibus tutae erat
,
quamobrem in

continuatione Annalium Baroni! com-
mendatur in toni . 12. Cceterum an. 1509.
Nereftanus Parifiis in Suburbano S. Lazzari
Monafterio

, quod eft Canonicorum Regu-
larium Auguftinianorum folemni ritu

Equites aliquot creavit 5 & fupradiòìa tef-

fera infignivit
, adhibitis iifdem fere esere-

moniis
,
quibus Melitenfes inaugurantur ,

hoc tamen difcrimine,quòd EquitesS.Mau-
ritii ficuti in Sabaudia , a nuptiis non ar-
ceantur; abftitiere fe quidem a carnibus
feria tertia , coronam fingulis diebus reci-

tare,& fabbato milTam audire refert P.Men-
do\ Ex his ergo patet S. Lazzari , ordinem
yelut in duo Sodalitia divifum elle, fcilicet

in Mauritianum in Sabaudia , alterum
Mauritianum & Carmelitanum , & Gallo-
rum proprium hodie cenferi . Veftis qua
Eques utitur in folemnioribus diebus ferica
eft coloris floris Amaranthi aureis floribus
^xornata, ut oBenditur in imagine .

Cavaliere di

S. LAZZARO , e S. MARIA
dei Monte Carmelo

in Francia .

D opo ché alla Religione di Malta per

indulto d’ Innocenzo Vili, fu unito
Lordine di S. Lazzaro, durò tale unione
fino al tempo di Emaro, detto il Cafto;Que-
fti effendo Gran Maeftro dell’ ordine di S.

Lazzaro nella Francia, procurò di rimetter-

lo in piedi , e fare che godefle i beni prima
pofieduti ; ma edendo morto prima di por-

re ciò in effetto , Filiberto Nereftano , fuc-

ceduto nella dignità , cominciò a governa-
re fenza dipendenza alcuna dalla Religio-

ne Rodiana . Andoffene poi à Roma , ove
ottenne da Papa Favolo V, che per P avve-
nire 1’ ordine , da lui governato, fi chia-

maffe della Madonna del Monte Carmelo ,

e che li Cavalieri havelTero per infegna nel

petto e nel manto una croce di colore vio-

laceo ; in mezzo a cui foffe I’ imagine del-

la B. Vergine come moftra il num. 59. Si

fervi egli per quell’ opera del configlio del

P. Pietro della madre di Dio , Carmelitano
Scalzo 5 allora Predicatore Pontificio molto
lodato nella continuazione degli Annali
del Baronio. Tornato il Nerellano in Fran-
cia

, pofe la Refidenza nel Monallero di S.

Lazzaro preflb Parigi , nel quale vivevano
li Canonici Regolari di S. Agollino , e con
le médefime cerimonie dell’ordine di Malta
aferìffe all’ ordine molti Cavalieri . Sono
quelli liberi dal voto di Gallità , ma tenuti

ad allenerfi dalla Carne nel Martedì , reci-

tare la corona ogni giorno, e udire la Mef-
fanel SBbbato,come riferifee il P. Mendo.
Da ciò apparifee, che l’ordine di S. Lazzaro
è dillinto in due Claffi; una contiene quelli

diSavoja; e l’altra quelli del Carmine di

Francia . La Vede , ufata dal Gran Croce
nelle Funzioni folenni e della Forma qui
efprelTa di colore di Amaranto , tutta rica-

mata di fiori e arabefehi d’oro.









Lxvir. LXVII.

Eques Cavaliere della

L E E N . LEONESSA
Uni Regnum Neapolitanum

V i edet fiib Dominio Ducum
Aiiuegavenfium 5 varii Equitum
ordines excitati fiierunt , quorum
aliqui à Regibus, aliqui ab ipfis

Regni Proceribus qriginemhabue- •

runt 5 Inter coeteros celebris fuit

ordo Equitum
,
qui Leente nomine

appellabatur 5 figiium eorum ima-

go Leenx erat , cujus pedes Laquei

circumdabant
,
ita difpofiti , ficuti

eosnum. 6o. demondrat . Aliqui

referunt illam fuide ex argento

compa6tam,ut ex ea imaginem Re-
ginam Margaritam intelligerent

quam hoftes fuperare & in fervitu-

tem redigere ftudebant.= At Deo
favente brevi temporis {patio talis

militia evanuit 5 ne infans Carolus

Andegavenfis , ad quem Regni
Dominium jure pertinebat , oppri-

meretur. Hac de caufa nomine or-

dinis Equeftris appellari non me-
retur, ied Societas militum, nulla

authoritate approbata .

"T^ Egnando la ftirpe di Aiigiò.

nel Regno di Napoli , nelle

vicende , e turbolenze di quei dati

inlbrlèro varii ordini e compagnie

militari ; alcune inftituite dalli Rè,
altre dalla medefìma Nobiltà del

Regno. Tra quelle , inventate dal-

la Nobiltà,celebre Ai la compagnia

nominata della Lioneflà, poiché 1
’

inlegna degli Alcritti era 1
’

imagine

di tale animale intrigata co piedi in

varii lacci , come dimoftra il n. 6o.

Qi^fta pendeva dal petto delli

Cavalieri ,• fatta di argento , come
riferilcono alcuni ,, eretta contro la

Regina Margarita, fignificata nella

Lionelfa , la quale pretendevano

;

fiiperare,. e renderla (chiava. Ma
reftò predo dilfipata queda Aflem-

blea ,
non permettendo Iddio che

fode conculcata ITnuocenza dell’

Infante Carlo , à cui apparteneva 1
’

,

Inveditura del Regno . Non heb-
' bero' abito particolare, ne confer-

mazione alcuna di Sovrano ; onde

^ più rodo merita il nome di Com-
pagnia , che di ordine Equedrc , o

di Religione Gavallerclca .

??????.









LXVIILLXVIII.

Eques

LILII.

U T Mauros e Regno Navarra^

expelleret Sanftius , cogno-
mine Magnus , fuum Decefforem

Garziam imitatus. Imaginem San-

ftilTima: Virginis , ab Angelo Salu-

tata? 5 in vexillis expreflìt ^ cum
Epigraphe Deusprìmum Chrijlia-

numfervet . Hoc accidiffe an. i04g.

Regnante Pontifice Maximo Bene-
dico IX. afferit Juftinianus, contra

Michaelem , & Mennenium Mili-

tes ab eodem Inftituti duplicem
auream catenam gerebant 5, a qua
Lilium pendebat , cum corona illi

impofita 5 ut oftendit num.6 1 .Qua
de caufa Equites Lilii denomina-
bantur; Regulam S. Bafilii profite-

bantur 5 & Rofarium B. Virginis

quotidie recitabant . His auxiliis

Sanftius infignes viCorias abho-
ftibus retulit 3 diuque hunc ordi-

nem feliciter rexit . Imago hic po-
fita militem exprimit fupradiCo fi-

glio exornatum

.

Cavaliere del

GIGLIO.*

P Rocurando Sancio , detto il

Grande3 ad imitazione del fuo

PredecelTore Garzia 3 di fcacciare li

Mori dalla Navarra , inalberò nelli

ffcendardi militari 1’ imagine della

Santiflima Vergine 3 {aiutata dalP

Angelo 3 con aggiungervi il motto

Deus primum CJoriflìanum fervet .

Ciò accaddc3 come {limò il Giufli-

niani 3 contradicendo al Michieli e

Mennenio nel 1045. Sotto il Pon-
tificato di Benedetto IX. Li Cava-
lieri di quell:’ ordine erano nobili-

tati con doppia catena d’oro 3 dalla

quale pendeva un fiore di Giglio

aperto e coronato 3 che perciò fu

denominato l’ordine Equeflre del

Giglio3 come fi è delineato al n.6 1

.

Vivevano aferitti alla Regola di S.

Bafilio 3 ed’ erano tenuti à recitare

ogni giorno il Rofàrio della Beatili

fima Vergine. Gettato quello fon-

damento riportò il Rè Sancio infi-

gni vittorie 3 e fece grandi conqui-

fte nelli Regni di Spagna, e fii gran

Maeftro dell’ ordine medefimo

.

Qm fi è efpofta l’imagine d’un Ca-
valiere nobilitato della fi) pradetta

collana e infègna.









LXIX.

EquesLILII
Pontificius

.

P Aulus III. Pont. Max. anno i $4^6. Pon-
tificatus Duodecimo diverfis oneribus

ac necelfitatibus oppreflus , ut opportuno
prajfidio fublevaretur , ficuti in Marchia
Anconitana collegium militum Lauretano-
rum , Sl in Provincia Romandlol^ colle-
gium militum S. Georgii inftituerat, qui
littora earum Provinciarum defenderent

,

illis proventibus aliquibus & privilegiis
conceffis ; llc pariter ut Provinciam Patri-
monii B. Petri in Tufcia ab incurfionibus
tueretur, eam Umili collegio militum de-
corari voluit. Numerabatur in eo quinqua-
ginta milites

, quos de Lilio dici voluit, eo
quod ea Provincia f ut S. Pontifex affirma-
bat} adeo amoena & jucunda exifteret

, ut
meritò Lilium dici polTet. Et quia tales mi-
lites pro neceffitatibus Ecclefiae promptè
fpontèque obtulerunt fummani viginti
quinque millium fcutorum aureorum,Pon-
tifex illos participantes vocavit , & pontifi-
cios commenfales,annuum redditum trium
millium fcutorum aureorum ex redditibus
ejuldem Provi ncise ipfis affignavit , ac pri-
vilegia multa concefiit

,
quae recenfentur in

Conftitutione In B. Petri Sede ^ polita in
Bullario veteri, imprelTo ab Haeredibus An-
tonii Bladii fol.455. Infigne di£lomm mi-
litum voluit ede numifma aureum e peòlo-
re pendens

; in cujus altera facie imago ef-
fet gloriofa Virginis Mariae ad Quercum ,

cujus Templum prope Civitatem Viter-
bienfem exiftit; in altera verò Lilium caeru-
lei coloris in campo aureo locatum , cum
hac inferiptione in girum difpofita
Ill.Pont Ma^. Munus^Mt apparet fub n.62.
Facultatem fingulis tribuit ut enfem, alia-
que arma polTent ubique deferre, familiares

;

fuqscofdem declaravit , & ad gradum no-
bihtatis evexit , infuper voluit , ut coeteris ;

militum ordinibus praecederent ,in quibuf-
vis locis , & baldacninum deferrent, quan- !

do Pontifex fub ipfo procedit, fi Principum
Oratores deficerent,Hunc ordinem militum
ipfe Paulus unno 155Ò. alia conftitutione
confirmavit , eorumque numerum auxit
ufque ad ^50.

LXIX. I

Cavaliere

DEL GIGLIO
Pontificio.

I
L Sommo Pontefice Pavolo Ill.nelPanno
154Ò. duodecimo dei Luo Pontificato,per

provedere a molti hifogni dello fiato Eccle-
fiafiico , e per difendetela Provincia del Pa-
trimoiiio di S. Pietro dalle invafioni delli

Turchi; ficomc haveva per il medefìmo fine

inftituito un’ ordine militare detto di S.

Giorgio nella Romagna; cosi erefle un Col-
legio di cinquanta foggetti ; e perche il

faggio Pontefice nella fila Bolla in B, Petri
Sede , fiampata fnel Bòllario antico dagli
Eredi di Antonio Bladio ,

paragonò la det-

ta Provincia ad un Giglio perla di lei ame-
nità e bellezza, volle che detto Collegio
foflc denominato del Giglio . Havendo li

Indetti fpontaneamente contribuito venti-

cinque tnfta feudi d’oro al Pontéfice,furono
dichiarati participanti, e afiegnata alli mc-
defimi una penfione annua di tre mila
feudi d’ oro , impofta alle entrate della me-
défima Provincia . Per infegna commandò
fi portalfe pendente dal petto una medaglia
d’ oro, in una parte di cui folTe 1’ imagine
della B. Vergine , detta della Quercia, a
cui è dedicata una Chiefa fuori delle mura
di Viterbo : e nella parte oppofta fofie un
Giglio , di colore turchino in campo d’oro,

e nel giro fi leggefiero quefie parole . Pauli
in. Pont.Mase. Munus , come moftra il nu-
mer. 62, Tra li molti privilegii conceduti
alli medefimi fu , che portafiero armi per

tutto lo fiato Ecclefiaftico; che precedeflero

nelle funzioni a tutti gli altri ordini Eque-
ftri ; che fofièro annoverati tra le famiglie
nobili ; e che quando il Papa tifa il Balda-
chino

,
portafiero le afte di cfiTo in mancan-

za degli Ambafeiadori . Fu poi dal medefi-
mo Pontefice accrefeiuto quefto Collegio
nell’anno 155Ò. fino al numero di ^50.

s









LXX.

Eques

S. L U D O V I C I .

A Nnno i 6^j. Ludovicus XIV..

Cralliarum Rex Ordinem Equi-
tum fub invocatione S. Ludovici in-

ftituit^ ut Virtuti eorum remunerare-
tur , qui laboribus in bellicis aSioni-
Eus cum aiTiduo vita? difcrimine plu-

rium annorum fpatio non peperciflènt.

Eiidem annuas penllones prò merito
affignavit . Inter omnes , quorum nu-
merus ab arbitrio ipfius Regis depen-
det^ o£io Magnae Crucis Equites,prce-

ter vigintiquatuor, quos Commenda-
tarios vocant,numerantur, iique cruce
ampliori diftinguuntur

,
quam gerunt

appenfam fafciae fericaj coloris ignei

,

quìe a dextro humero ad Icevum latus

dependet; Vedi infuper aliam affutam
gerunt in finiftra parte pe6ìoris.Caete-
ri vero crucem tantùm auream ferico

ligamine igneo affixam peclori ge-
ftant . Formam illa habet crucis Me-
iitenfis

5 aureo Se argenteo filo circun-
datam-, quatuor ejus anguli liliis ex-
ornantur, oSto acumina globulis ab-
folvuntur. In centro orbiculus patet,in
quo imago eft S. Ludovici , armis in-

duti , & clamyde regia exornati, idem
dextra manu coronam lauream fufti-

net, finiftra autem fpineam , & cla vos,

addita in circulo Epigraphe Ludovi-
cus Magnus inftituit anno idqg. In
averfa autem facie alium orbiculum
habet, in quo Enfis cum palmis in

campo rubro addito lemmate , bellicae

virtutis pramium^ quee omnia fub
num.(^3. clarius oftenduntur.

LXX.
Cavaliere

DI S. L U D O V I C O-

I
LCranRè di Francia Luigi XIV.
in ftitui quest’ordine r anno

per ricompenfare gli Ufficiali di guer-

ra, i quali liavevano bene efercit ate le,

loro cariche, e affegnò alcune penfioni,

da diftribuirfi fecondo il reale arbitrio

alli raedefimi. Non fi ammettono nelF

ordine, fe prima non hanno fervito per

molti anni con molta lode in guerra..

Egli fi dichiarò Gran Maeftro dell’or-

dine, e dichiarò otto Gran Croci , c

ventiquattro Commendatori ,, ma li

Cavalieri ad arbitrio . La croce delli

Commendatori é piu grande dell’ or-

dinaria , a da effi fi porta attaccata ad

una banda di feta di colore di fuoco

pendente dalla Spalla delira al fianco

finiftro, ficome nel petto nella parte fi-

niftra ne hanno una fimile ricamata

foprala vefte . Li Cavalieri ordinarii

la portano avanti il petto attaccata

con un naftro di colore di fuoco.Ha la

detta croce la figura della Maltefe, ma
è contornata di argento , negli angoli

è ornata da quattro gigli;e le otto pun-

te fono terminate da otto globetti ;
In

mezzo di efla è un circolo,dentro cui fi

vede rimagine di S.Ludovico,armato,

e con la clamide reale,il quale con una
mano foftìene una corona di alloro , e

con r altra una difpine , e intorno fi

legge Ludovicus Magnus inftituit

anno lòqg. nella parte oppofta fi vede
una fpada in mezzo alle palme, e nel

circolo turchino fta fcritto bellicae

virtutis praemium con lettere di oro

,

come fotto il iium. 63. diftintamente fi

dimoftra

.

T
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Lxxr.

Eques

L U N ìE

crefeentis

.

N Obiliflìma Andegaveiifium
Ducum. Familia fignum or-

dinis Equeftris habuit in bracchio

Lunam argenteam crefeentem ; cu-

jus militif Principatum fibi ae Suc-
celToribus primus fumpfitRenatus,

Regni Neapolis Siciliaique Rex.
Hic more inter Principes re-

cepto ordinem Limar crefeentis in-

ftituit in Civitate MefTanae, pluri-

bus ejus Urbis Nobilibus torquem
aureum honorificè conferens; liliis

& ftellis; campo fitum ,, in quo cum
Luna crefeente illud erat axioma ,,

Dome totum impleat ficuti demon-
ftrat num.. 64. Hunc ordinem Cle-
naens IV.. approbavit .. Ejus finis

erat contra hofies fidei pugnare ,.

peregrinos excipere , & mortuos,
fepellire ; in eum neminem ado-
ptari fas erat,, nifi' primùm in pu-
gna fortitudinis fine fpecimen de-
diflet,. qui admittebantur futuros
fé fbcios periculorum' fpondebant

,

féd fiib Pio IL. hoc infiitunim dele-

tum fuit propter rationes; a pluri-

bus Icriptoribus. relatas

.

Lxxr.

Cavaliere

D E L L A L U N A

crefeente

.

F U antica inftgna di ordine

Equeftre ui>a Luna, crefeente

;
efpreffa in argento

e

portata nel

braccio j di cui tenne il Principato

Renato , Duca di Angiò e poi Rè
;
di Napoli e Sicilia nel 1268. Que-
lli perche volle riconofeereilme-

;
rito- di molti Cavalieri illufiri di

;

queinibla,, li nobilitò nella. Città

di Meffina con una collana d’ oro

,

:
compolta di gigli elleIle, da cui

;

pendeva unaLuna crefeente, con

.
il' motto- Donec totum impleat co-

me lòtto il num..64..

approvato quefl” ordine da Papa

, Clemente IV. e per féopo haveva
il combattere per la S. Fedei,,aHog-

giare i Péllègrini , e féppeHire i

Morti . Afferma il Mennenio , che

; ranno poteva effere aferitto a tale

;

ordine,, fé prima non haveva dato
' qualche fàggio del fuo valore in

guerra ,, e quelli i quali fi arrolàva-

iio- promettevano di lòttometterfi

alli cimenti e pericoli in favore de-
-
gli altri .. Mancò poi quefl’ ordine

i lotto il Pontificato di Pio II. per al-

cune raggioni
, riferite da varii

Scrittori , nèn noi appartiene l’ ad-
durle in quello luogo

.









LXXIL
Eques

S. MAR C I

Venetiis^

A Pud Venetos, numerantur,

Equites,.,quibus veftis pecu-

liaris non. pra:fcribitur , lèd fòlùm
numiima aureum ante peélus ge-

runt, in quo Leo alatus & corona

redimitus apparet , cujus pes dex-
ter gladium ftringit, addito lem-
mate in volumine aperto. Pax tibi

Marce EvangeU/la meus „ ut indi-

cat num.65. Hunc Equeftrem or-

dinem inidum habuilTe ann. 1 562.

affirmavit P.Andreas.Mendo §.2 8.

ejulque finem fuille defènfionem
Fidei Catholicf contra Tureas.Alir

ejuldem exordium fuilTe aiunt an.

1332. In illum tantùm admittun-
tur, qui labores litos pro Reipubli-

C3C bono iiibello impenderunt. Se-
natorum Votis .. Duces Reipubli-

ca: llmt Magiftri Ordinis .Ejulhio-

di Equites vocatos olim fuifle della

Calza alfirmat idem P.Mendo
; lèd

diverliim ordinem fuille lito loca
indicavimus..

Ultra hos Equites alii lunt in

Republica Veneta
, quo Summus

Reipublics Dux declarat ,. & fimili

numilinate condecorat qua de
caula earum imaginem non exhi-
buiinus .Ut aceteris dillinguantur
Equites Ducis dicuntur.Alii Equi-
tes Divi Marci

.

LXXIL.

Cavaliere

D I S.. M A R C O

in Venezia

N EIIa Serenilfima Republica

di Venezia fi numerano al-

cuni Cavalieri,, denominati di S.

Marco . A quelli non è prelcritto

abito particolare , ma lolamente

portano avanti il petto^ una meda-
glia d’ oro , in cui fi vede il Leone
alato,) e coronato collibro aperto

ove è. rctitto.Pax tibì Marce Evan-
gelijìa meus y e con la Ipada , tenuta

dal deliro piede ,. come indica il

num.65.Di tale inlègna lononobi-
litati quelli y i quali col lervizio

nella guerra hanno meritato que-

llo’ grado' d’ onore , a cui Ibno

alcritti dopo l’ elàme , e conlènlò

delSerenilììmo Senato ..

Un’altro ordine ancora fiorilce

netDominio Veneto di Cavalieri

,

quali fi' chiamano del Doge
,

per-

che Ibno da clTò nobilitati con
quello titolo

, e portano l’ inlègna

medefima delli Cavalieri detti di

S. Marco , onde da elfi non diflè-

rilcono nell’ abito, che perciò lè ne
tralalcia V imagine.









LXXIII.

Ecjues S. MARI£ LILII
in Regno Navarraj.

L lliatum Equitum Ordinem hono-

ri B.Virginis à Ferdinando Ara-

gonioe dedicatum anno 14^^*

Hieronymus Cutitain Rebus Arago-

Tììx , cujus tefferam ipfe Rex cum ali-

quot aliis virtute illuftribus viris in

Tempio S. Mari® Antiqu® in oppido

Methynn® Campenfis ritu folemni

fufcepit. Erat illa Torques, ex duplici

vafe compofitus, ex quo imago B.Vir-

ginis pendebat : ex vafe prodibatLi-

lium, infuper eidem Gryphus conne-

ftebatur. Liìium autem pulchritudi-

nis,candoris 8c puritatis,ideoque Deo
gratum eft fymbolum, ^ flos Virginis

folet appellari.Griphus vero ex Aqui-

la & Leone compofitum animal,ut fa-

biilantur Poet® , fimulacrum eftGe-

nerofi 8c magni animi. HuncEquitum
Ordinem vulgo vocatum fuifle ordi-

nem Liliorum Hieronymus Romanus
retulit.Ejus autem Inftitutio tribuitur

Garci®,Navarr® Regi ( Mendo tamen

Authorem ejus facit Sanftium IV.)

Cum enim Garcias poft reperram fa-

cram B.Virginis imaginem ,
qu® coli-

tur in Urbe Negerenfi , monafterium

Religioforum ‘S. Benedi6li erexerit,

Ordinem Equeflrem Lilii , certo con-

fcriptò Equitum numero , erexit,tefte

Petro Beloyo. Et fupradi6ì:o aflumpto

Emblemate veftes Equitum liliis , acu

elaboratis infigniri mandavit. Torque
expofuimus fub nu.65. Vocatur etiam

voce hifpanica di S. Maria della Jara ,

qua voce vas fignificatur. Vivebat fub

RegulaS.Bafiliijcjus finis erat defenfio

Fidei Chriftiafirf, & quifque tenebatur

quotidie recitare certum numeru Do-
minic® orationis,& Salutat.Angelic^.

LXXIIL
Cavaliere di

s. MARIA DEL GIGLIO.

A Ttribuifeono molti I’ origine à

Garzia , Rè di Navarra , dopo

che fu trovata 1’ antica imagine della

Beatiflìma Vergine, che fi venera, nel

Monafiero delli Padri Benedittini nel-

laTerra detta Medina del Campo;ben-

che il Mendo ne faccia Autore il Rè
Sancio IV. militava quefio fotto la

Regola di S. Bafilio, e per ìnfegna ha-

veva , come riferifee Pietro Bclloio un

vàfo pieno di gigli 9 con la imagine

della Beatiflìma Vergine , e che li Ca-

valieri per ordine del Rè vefiivano un

manto, ricamato di gigli.ll Mendo di-

ce , che portavano fopra toga bianca

1’ imagine della B. Vergine , collocata

in mezzo di due gigli. In quell’ ordine

furono aferitti li più nobili perfonaggi

di Spagna, e hebbero per infiituto il

difendere la fede cattolica , e obbligo

di recitare ogni giorno un determina-

to numero di Orazione Dominicale , e

Salutazione Angelica .Girolamo Cu-

rita racconta che fofle rifiorato quell’

ordine nel 1403. da Ferdinando Rè d’

Aragona nella Chiefa diS.Maria,e che

ivi egli fieflTo prefe la collana,la quale

era formata da due vali dalli quali

ufeivano due gigli , e a quelli aggiufe

1’ imagine d’un grifo, e da tale infegna

pendeva la medaglia con 1’ imagine

della B, Vergine , come fià fotto il nu-

mero 65.Con il giglio volle fignificare

la Purità , e con il Grifo , animale fe-

condo le favole, compollo di Leone , e

Aquila , la generofità dell’ animo >che

deve bavere il Cavaliere

.
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LXXIV.
Eques S. MARINE ROSARII.

DUm S.Patriarcha Dominicus AI-

bigenfium Hiereticorum errores

evincere concionibus
, & precibus co-

naretur , eorundem pervicaciam armis

etiam infringere ftuduit . Cum autem i

eidem B. "Virgo fignificaverit fibi fore
'

gratiflimum, fi Salutationes Angelicas

fimul curn (|)ratione Dominicali, qua-

rum.numerum pr^fcripfit, qui nomine
Rofarii fignificatur,fidelibus commen-
daret

,
paruit Dominicus, atque ut ce-

lebriori cultu reciperetur ,anno 1 209.

Religiofam militiam inftituit fub in-

vocatione S. Marias Virginis Rofarii

.

Crucem gerebant cjufmodi milites, fi-

milem illi, quam Conftantinus Ordini

Angelko pr^fcripferat , colore tamen
partim nigro, partim albo expreffam

,

8c in centro B.Virginis imago appare-

bat cum infante Jefu , qui fimul cum
Matre coronas manu porrigebat;IIlam

cxprefiimus fub num. 67. Confirmavit

hanc militiam Innocentius III. , varia

privilegia illi tribuens ;
Tenebantur

Equites ad arma inferenda contraH pe-

reti cos Albigenfes, Sc ad Rofarlum di-

cendum . Cum autem bella ceffaflent

,

hfc pia militia Societas evafit confcri-

ptorum ex omni Terrarum plaga
,
qui

Rofarium in honorem B. Virginis piè

recitant , ut Patrocinium ejus impe-
trent in quacunque necelTitate.Adver-
tendum 'eft cum P. Andrea Mendo de

ord.mil. q.4.'HancVniIitiam diftam de
Rofario ereflam fuifle Toleti a Rode-
rico Archiprefuli Toletano fub Regu-
la S. Dominici, ut Mauris, eam urbem
faepe invadentibus obfifterent

.
Quod

tamen conciliari poteft cum narratio-

ne expofita.

LXXIV.
Cavaliere di

S. MARIA DEL PxOSARIO.

MEntre S.Domenico procurava di

eflirpare TErefia degrAlbigenfi,
interponendo orazioni oltre le armi ;

fi

degnò la B. Vergine fignificargli , che
le farebbe fiata co fa grata il recitare il

Rofario;onde predicò alli Popoli que-
fto devoto efercizio, e nell’anno 1209.
infiituì con il titolo del Rofario quell’

ordine di Religiofa milizia, alla quale

il Santo diede per divifa una croce , li-

mile a quella dell’ ordine Conftanti-

niano , ma in luogo del nome di Ch ri-

fio nel centro haveva 1’ imagine della

Santifiima Vergine , e del S. Bambino
in atto di diftribuire ambedue il Rofa-
rio, e la croce era mezza bianca c mez-
za nera, come ftà fotto il num.^y.Con-

|

fermò Innocenzo III. quefi’ordine,e gli

concedè varii Privilegi . Li Cavalieri

di elfo havevano obbligo di prendere le

armi contro gli Eretici Albigenfi,e re-

citare il Rofario: Ceffate poi le guerre

contro detti Eretici fi mutò queft’ or-

dine inConfraternità per tutto il Mon-
do , ove fu ricevuta la pia ufanza di

recitare il Rofario, per implorare la

valida affifienaa della Madre di Dio ,

in ogni bi fogno. Sì deve avvertire per

ultimo , che il P. Andrea Mendo nella

quefi.4. racconta foffe infiituita una
tale milizia del Rofario , fotto la Re-
gola di S.Domenico dall’ Arcivefeovo

di Toledo Roderico,acciò foffe la Cit-

tà difefa contro i Mori , ma ciò facil-

mente fi può conciliare con la narrati-

va fatta di quefi’ordine .
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LXXV.
Eques

S- MARIiE GLORlOSiE.

I
Nter cceteros Equeflres ordines ex-

cogitatus fuit ordo,di6lus S.Marif

gloriofse ad pacificandas Italice Civita-

tes, anno fere Authore Bartho-

lomaio Vicentino, Ordinis Praedicato-

rum,poftea ejus UrbisEpifcopo,atque

tale Inflitutum Urbanus IV. circa an.

i26^.approbavit.Leges condidit Ruf-
finus Gurgo,Pontificis Poenitentiarius

In illis praefcribebatur ut tunicam al-

bam , & fubcinericiam togam induti

crucem purpuream duabus fuperim-

pofitis flellis praeferrent i qualem indi-

cat niim.68. Aliqui tamen referunt va-

riam fuifie, nam multi gerebant cruce,

magislongam quam latam,& auro cir-

cumdatam,quatuor ftellis adjun6Iis in

fingulis angulis, & in centro erat ima-
go Beatiflimce Virginis, ut fub numer.
68. Alii vero aequalem cum quatuor
ftellis . Tenebantur ad Viduarum de-

fenfionem , tutelam pupillorum fufci-

piendam, & concordiam conciliandam
inter diffidentes . Cum autem quifque
in aedibus fuis cu uxoribus vitam age-
rent,vocati funt Fratres Gaudentes,ut
Joannes Villarius Sc Salimbenus in

fuis Chronicis tradiderunt , ob hanc
rationem

, quia pluribus commodis
gaudebant.Hujus ordinis primus Ma-
gifter Loderengus Andalofuit confti-

tutus,vir multis nominibus laudandus.
Deficientibus poftea paulatim ejuf-

modi Equitibus , Sixtus V. Collegio
Montis-Alti addixit bona,qug illi pof-
fidebant . Scripfit Menneniiis illos flo-

ruifle Bononice fub nomine B. Marice
Matris Domini.Vide Sigonium Iib.17.

de Regno Italice

.

LXXV.

Cavaliere di

S. MARIA GLORIOSA.

AFine di conciliare Ia pace in mol-

te Città d’Italia fu inftituito un
ordine di Cavalieri circa l’anno 1255.

per opera del P.Bartolomeo da Vicen-

za dell’ ordine delli PP. Predicatori , e

doppo Vefeovo della Città medefima ,

e detto ordine fu approvato da Urba-

no IV.nell’anno izda.Furono ftabilite

Regole da Ruffino Gurgo Penitentie-

ro Pontificio,nelle quali fi preferiveva

una tonaca bianca , fopra cui un man-
tello di colore di cenere con croce rof-

fa, ornata di due ftelle, come al nu.68.

Altri però riferifeono efiere ftata va-

ria , e dicono che alcuni la portavano

più lunga chelarga,orlata d’oro,e con

quattro ftelle oppofte negli angpli di

efla , e che nel centro haveva l’imàgine

della Beatiffima Vergine , come al nu-

mero 68. Vi è chi afferma haverla ve-

duta uguale , ornata di quattro ftelle .

Erano obbligati i Cavalieri a difende-

re le Vedove, e Pupilli
;
a conciliare la

pace fra gl’ inimici. E perche ciafeuno

viveva nella cafa propria in compa-
gnia della moglie , furono chiamati

Frati e Cavalieri Gaudenti , come af-

ferma il Villario eSalimbeni, e ciò

perche godevano molte commodità. Il

primo Maeftro fu Loderengo Andalò ,

huomo di molta virtù ; ma a poco a

poco mancando tal forte di Cavalieri

,

SiftoV. eftinfe l’ordine di effi , che fi

dice fioriva in Bologna , e applicò i

beni pofleduti al Collegio, da lui eret-

to di Montalto

.
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Lxxvr, LXXVI.

Ecji^ucs

S. MARliE DE MERCEDE
& Redemptionis Captivorum .

J
Acobus primus, Aragonise Rex poftquam

, Regna Valentinum,& Murcienfe a ma-
nibus Saracenorum eripuit , prima hujus

ordinis fundamenta pofuit anno 1218. fub
Honorio Papa III. Illum Gregorius IX.
Pont. Max. approbavit anno iigo.vel 1252^.

ut probat Bernardus de Vargas in Chroni-
ca ordinis,, fub nomine B..Marise de Merce-
de & Redemptionis Captivorum . Id egit

lacobus julTu B. Virginis , quse ei no6iu ap-
paruit , atque ufu edodius, quàm mifera fit

Captivorum condi(;io
, quibus Barbari ju-

gum imponunt. Ufus ille fuit confilioS.

Raymundi de Penafort Dominicani
, qui a

facris Con feflbribus illi erat, itemque S.

Petri Nolafci Viri nobilis Galli, quina-
fcentis ordinis Dux fuit,eumdeque optimis
legibus rexit . Ide Barcinone inCathedrali
Templo S. Crucis coram Rege veffem can-
didam , religionis nota infignem de manu
Berengarii Pallavicini Epifcopi fufcepit.Efl

autem religiofi hujus ordinis nota crux ar-

gentea in clypeo rubro cum infTgnibus
gentilitiis Principum Catalaunis

, quse in
aureo campa quatuor teniis & palis puni-
ceis virgato praifulgent , ut fub numcr. dq.

cfprefllmiis .. Ipfis Sodalibus munus eft im-
pofitum eleemofinas colligendi, ut Chri-
llianos homines k Saracenis Sc Mauris ca-
ptos redimant,& priftina libertati reflituat.

Sunt autem duplicis generis;alii enim funt
Equites, alii Monachi Illis prseeft Magi-
Iler Generalis , Barcinone relidens , Sc qui-
dem Sacerdos ex Decreto Clementis V, Sc

&Ioannis II. Gregorius IX. Regulam cS.

Auguftini illis prf^fcripfit r Arnoldus tamen
Vio tradit milites fecundum Regulam S.

Benedidli vivere . Equitum clafTem jam de-
feciffe refert Mendo , fed remanfit , Sc floret

illuftris Religio B. Virginis de Mercede,
ubique clara. Oe qua in catalogo noftro
parte prima didliim eli. Vellis Equitum erat
lanea alba, quam demonllrat imago expo-
fita .

I ' I— r

CZi tlVcl1

1

Gfc

DI s. MARIA dellaMERCEDE ,

e della Redenzione delli Schiavi.

D opo che Giovanni Rè di Aragona
tolfe alli Saraceni li Regni di Valen-

za e Murcia, inftitui queft^ ordine circa!’

anno 1218. e fu approvato da Ghegorio IX.
nelPanno 12^50. o ^2.come dimoilra il Var-
gas nella Chronica di quell’ordine , con il

titolo della Madonna della Mercede, e Re-
denzione delli Schiavi . Si mofTe il Rè a
quello, perche glielo impofe la B. Vergine
apparfagli in vifione , e per compafÈone
delli Schiavi , fatti da Barbari , ubedendo

,

al configlio di S. Raimondo di Pennafort
Dominicano fuo Confeflbre , e di S. Pietro

Nolafco nobile Francefe , il quale fi offerì

per Guida di quefla milizia
,
governata da

lui con ottime leggi .. Lo flefo prefe nella

Catedrale di Barcellona alla prefenza del

Rè dalle mani del Vefcovo Berengario
pallavicino la velie a P infegna dell’ordine,

cioè una tonaca bianca, fregiata in petto

con feudo roffò , in cui campeggiava una
croce di argento , e Parme delli Prenci pi di

Catalogna , che confifte in quattro fafeie o
pali rodi in campo d’^ oro come Ila fotto il

num. 5g. L’ offiziadi quelli Cavalieri è di

raccorre elemofine per rifeattare li Chri-
fliani fchiavi delli Barbari . Di quell’ ordi-

ne parte fono Cavalieri fecolari parte Reli-
giofi , e a q iielli prellede un Maellro Gene-
rale Sacerdote in Barcellona, per Decreto
di Clemente V. e di Giovanni XXII. Afle-

gnò^alli medefimi la Regola di S.Agollino
Gregorio IX. benché Arnoldo Vio afferma
che li Cavalieri militavano fotto la Regola
di S. Benedetto . II Mendo afferma effere

ceffata la Claffe delli Cavalieri Secolari, ma
rimane la Religiofa, che fiorifee con molta
virtù , e profitto della Chrilliana Republi-
ca, della quale fi è detto nella prima parte
del Catalogo delle Religioni; La velie delli

Cavalieri viene efpreffa nella figura qui ef-

polla .
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LXXVIL LXXVIL

Eques ^

SS. MARTYRUM
o

in Paleftina •

F Loruerunt feliciter olim in Pale-

ftina poft Equites S.Georgii Con-
ftantinianos diverfi Equeftrium mili-

tum Ordines, quorum laboribus Fidei

Catholicae hoftes acerrimi ab iis Re-
gionibus arcebantur. Et quia ob aeris

infalubritatem & bellicos labores con-

tinuis morbis Chriftifideles affli6la-

bantur , Equites miferatione moti, eo-

rum curam fufceperunt , ut priftinam

falutem recuperarent. Xenodochium
ad hunc finem aliqui eorum aperue-

runt, in quo «grotis miniftrabant.Vi-

duis infuper & Pupillis opitulari ftu-

debaut , & captivos ab Infidelibus re-

dimere . In his chriftianae charitatis

operibus qui exerccbantur,Equicesdi-

6li fuerunt Sanctorum Cofm» 8c Da-
miani

,
quoniam eorum opem femper

implorabant
;
Denique fub Regula S.

Bafilii Joannes XX. circa ann, 1020.

Equites Religiofos eos declaravit .

Eorum nota erat crux rubra plana in

cujus centro Imagines erant Sancto-

rum Martyrum Cofmac & Damiani .

Eam oftendet num.70. Floruit diu h«c
Pia militia ,

fed expugnata iterum i

Tureis Urbe hierofolymitana penitus

evanuit

.

Cavaliere detto

DELLI SANTI MARTIRI

in Paleftina

.

F iorirono con felici progrefli nella

Paleftina ad imitazione dell’ or-

dine di S.Giorgio,inftituitodal Gran-
de Cónftantino , molti ordini di Reli-

giofi Cavalieri , li quali fi sforzarono

di difendere la S. Fede contro la Bar-

bara Setta delli Maomettani , fempre

invidiofi a quella Santa Provincia . E
perche lotto quel Cielo cadevano mol-

ti infermi , o per l’ infalubrità del Cli-

ma,o per le fatiche della Guerra, mol-
ti nobili fi applicavano alla cura di elfi

efercitando la loro carità nel curarli .

Fu eretto a quefto fine uno Spedale ,

e alla cura degl’ Infermi , accoppiaro-

no la carità nel redimere li Schiavi,nel

foccorere poveri , Vedove, e Pupilli; e

' perche fpeflb in quefte pie opere invo-

cavano la protezzione delli SS.Cofma
e Damiano, erano comunemente chia-

mati li Cavalieri delli Santi Martiri
;

ottennero poi l’ approvazione da Gio-
vanni XX.Pontefice fotto la Regola di

S. Bafilio circa l’anno 1024. o 1032.

nel qual tempo vifle quel Pontefice ,

eiefiero per infegna una croce lifcia

rofia , con le imagini de SS. Cofma , e

Damiano nel mezzo dì efia,come fi ve-

de fotto il num.70.Fece molti progredì

quella milizia, ma invafataTerra^San-

ta dall’ Inimico della Tanta Fede, reftò

diflìpata e affatto eftinta .

V









LXXVIII, LXXVIII

Eques’

SS. MAURITII & LAZZARI

in Sabaudia.

F Uit S.Mauritius Thebcie I/Cglonis Dux
apud Agaunum in confiniis Helvetio-

rum , atque Allobrogum ( hodie vS. Mauri-
tii nomen retinet, Tpetìarquc ad Helvetio-
rum Ditionem ) pro Chrifto cum militibus
à Maximiano Imperatore csefus . Illum ut
tutelarem ac Prrefidcm Allobroges veneran-
tur & flint

, qui Sabaudia; Ducum ftemma
ab eo deducere conantur . Conflat S. Mau-
ritii gladium Si Annulum à Ducibus Sa-
baudi« A^agno cum honore alTervari

, at-
que ut pignus Imperii, cum inaugurantur,
iifdeni A^Iemni ritu tradi . Eremiticum au-
tem ordinem S. Mauritii fub Regula S.Au-
guftini ab Amedeo Primo Sabaudi* Duce
inftitutum fuiffe fcriplit P. Mattha;us& Be-
loyus , noflra; itatis feriptores . Vetuftio-
res rerum Sabaudi* Annales tradunt Ama-
deum

, qui poflea Pontifex Maximus ele-
^us Felicis V. nomen accepit , reli6lis om-
nibus Ripallium ad Lacum Lemanum fe
contulifTe , atque ibidem cum Viris nobi-
libus decem Eremitica vit* genus ample-
xura^ fuille in Monaflerio

, D. Mauritii me-
moria a majoribus dicato,cinerea vefle ob-
longa alTumpta, cingulo aureo , atque ci-
nerei coloris clamyde , cui crux aurea erat
affixa. Hac omnia ex Mennenio & aliis,fed
deficientibus Equitibus folitariam vitam
ducentibus,Equites armigeri inftituti funt,
quorum ordo deinceps floruit. Hi in folem-
nibus funtìtionibus vefle ferica utuntur in-
ftar Cuculla monachorum coloris purpurei
ut imago expolita demonflrat, cujus pars
interior alba efl ; Hanc fub collo conjun-
gunt duo funiculi ex ferico albo Sc viridi

,

additis floccis . Peplus crux exornat alba

,

cui adneflitur alia S. Lazzari viridis ejus
forma , quam demonflrat num. 71. Ex De-
creto Caroli Emanuelis Sabaudia Ducis

,

quo ftatutum fuit, ut militia S. Mauritii &
Lazzari vocaretur

.

Cavaliere

DE Ss.MAURIZIO e LAZZARO

in Savoja.

F u già il gloriofo S. Maurizio condot-
tiere della Legione Tebea nelli confini

delP Elvezia , ove reflo un luogo col nome
del Santo refa martire con tutti i fuoi com-
pagni da Maifimiano Imperatore, e fu elet-

to per protettore della Nazione Savoiarda

,

la di cui divifa affermano molti effere flata

prefa dalle infegne della fleffa gloriofa Le-

gione, e qualunque volta s’ incorona il

nuovo Duca
,
gli fi offerifee con rito folen-

ne P anello e la fpada del medefimo Santo

,

confervaca con grande venerazione. Perla
divozione dunque

,
profeffata verfo quello

Santo Protettore , fcriffero li PP. Matteo e

Belloio, che Amadeo primo Duca di Savoja
inflituì un’ ordine di Cavelieri fotto la Re- |
ola di S. Agoflino; Altri affermano che lo

effo Amadeo, il quale fu affunto al Ponti-
ficato con il nome dì Felice V. , rinunziato
il governo , elegeffe Vita folitaria con al-

cuni nobili nel monaflero detto di S.Mauri-
zio , vediti di tonaca di colore cinereo,cin-

ti con cintura d’oro , fopra cui era una cla-

mide del medefimo colore fregiata con cro-

ce d’ oro . Mancati poi quelli folitarii, fuc-

cedè con il medefimo titolo un’ ordine di

Cavalieri di Armi, il quale molto fi accreb-
be . Ufano quelli nelle funzioni folenni

una cocolla di colore roffo foderata di bian-
co, quella fi flringe al collo con due cordo-
ni lunghi fino a terra di feta verde e bianca
terminati da fiocchi. Sopra il petto è affiffa

la croce bianca , a cui è annefla l’altra ver-
de propria dell’ordine di S. Lazzaro della
forma indicata dal num. 17. preferitta dal
Duca Carlo Emanuele , il quale ordinò che
foffe chiamato quell’ ordine milizia delli

Santi Maurizio e Lazzaro .
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LXXIX.

Eques

MENSiE ROTUNDiE.

REferunt Authores Artufum Brlt-

tanije Regem infignibus Eque-
ftris ordinis nobilitaffe quatuor fupra

viginti Athletas , & cum omnes fimul

acumberent menfe, nequis forte fe

primo in loco conftitutum fuifle pras«

dicaret , aut ad infimum locum detur-

batum cogitaret , menfam rotundam
ad coronae formam effingendam juffit y

ideoque Rotundam Arturi tabulam
Brittanni & Scoti concelebrant, eam-
demque in Wintonienfi Caftro ad
ternam rei memoriam confervantj mi-
litum Equeftrium nominibus notatam.
Atrecentioris effe ftatis inventum af-

feruit Gulielmus Comdeniis.Superio-
ribus enim feculis , cum virtutis bel-

licae exercendae gratia, militares de-

curfiones
,
quas vocant Torneamenta,

frequenter haberentur , hujufmodi
menfis ufi erant , ne quid difcrimen in-

ter Magnates ex ambitione exifteret

.

Sed veteri fané inflituto haec afla fue-

runt . Gallos enim antiquos circula-

ribus menfis circnmfedifie , armigerof-
que eorum fcuta ferentes a tergo adfti-

tiflTe memorat Athenaeus lib.4. Digno-
foph. Quo nam infigne Equitibus tri-

buerit Arturus , nullus refert
,
qua de

caufa Equitum menfe Rotundae no-
men apud Pofteros remanfit

,
qua de

caufa inter ordines Equeftres nume-
randos non efle nonnulli ratione arbi-

trantur .

LXXIX.

Cavaliere della

TAVOLA ROTONDA.

R Iferifeono li Scrittori, che Artu-

ro , Rè d’ Inghilterra promofle

ad un’ eminente grado di nobiltà ven-

tiquattro valorofi Soldati
,
per le pro-

dezze da loro operate in guerra f
e ac-

ciòche niuno di efll fi ftimaffe , o ante-

pofto , o pofpofto ad altri di grado in-

feriore, dovendo federe tutti alla men-
fa reale , ordinò una tavola rotonda

capace di tal numero , onde fedendovi

fbrmaflero la figura d’una corona fen-

za principio nè fine . Fu quefta inven-

zione lodata dagl’ inglefi , e Scozzefi

,

che perciò oonfervano quella Tavola
nel Caftello di Winton a perpetua

memoria de poderi , e in effa fcrifiero

li nomi di quelli, quali vi pranzavano.

Guglielmo Camdeno però aflerifee ef*

fere fiata quefta invenzione più mo-
derna •y perche nelli tempi antichi

,

ufandofi li Tornei, e decurfioni milita-

ri fi foleva federe a tal forte di menfe

per torre ogni materia d’invidia e con-

traftoj E fi sa che appreflb gli Antichi

Fràncefi ufavafi tal forte di menfa,ove

cenavano i Cavalieri, affiftiti da i loro

feudieri ,come riferifee Ateneo lib. 4.

Non fisa fe ricevefiero tali Cavalieri

dal Rè Arturo infogna particolarejon-

deèfolamente rimafta la denomina-
zione della Tavola ritonda,e molti Ili-

mano con raggione non doverfi ripu-

ntare un'ordine Equeftre come gl’ alni#









LXXX.

Eques
S. MICHAELIS

in Lufitania.

C Um Albarac , Mauroru Dux,
Lufitanicum Regnum expu-

g*narc conaretur , Alphonfùs Rex
auxilium S. Michaelis Archangeli

implorans , arma contra iniquum
hoftem flifcepit ; neclpe fruftratus.

Barbarorum Acies diflìpans eas in

fugam conjecit; Illis enim S. Ar-

changelus le pro Alphonlb dimi-

cantem oftendens , horrorem intu-

tulit & metum . Ut hac prodigium
Pofterorum memoria traderet Al-

phonflis anno 1171. Equitum or-

dinem inftituit Ihb titulo AlaS.
Michaelis Archangeli, & pro figno

pralcripfit crucem rubram infiar

enfis eflbrmatam inter duo lilia ru-

bra , addita Epigraphe ut

Deusi ficuti demonftrat num. 72.

Aliqui tamen referunt illa duo lilia

ex auro elformata fuilTe. P.Andreas
Mendo refert exAnnalibus ordinis

Cillercienfis , à P. Angelo Manri-
quez conlcriptis, tom.2.Eorum in-

figne fuiffe Alam rubram , aureis

radiis circumdatam, ut apparet fub

num. eode additq; ejulmodi Equi-

tibus prasfcriptas fiiiffe Regulas or-

dinis Ciftercienfis

.

LXXX.

Cavaliere

DI S. MICHELE
In Portogallo.

S
Forzandoli AlbaracMoro d’in-

vadere il Regno di Portogallo,

il Rè Alfonfb,havendo elperimen-

tato propizio il Santo Arcangelo

Michele, con l’invocazione di effo

impugnò le armi per opporli alla

violenza inimica; onde in poco te-

po furono debellati quelli Aflrica-

ni , e abbandonofono l’ imprelà f

menire fù veduto il S. Arcangelo

combattere al lato del Rè in favore

delli Fedeli . Riportato fi gloriolb

trionfo volle Alfonfb eternarne la

memoria, con inlìituire un’ ordine

Equellre l’ anno 1171. con il titolo

dell’Ala di S. Michele Arcangelo

.

Fregiando la bianca velie delli Ca-
valieri di croce rolTa in forma di

l{>ada,fimile a quella di S.Giacomo
di Spagna,frapolla a due gigli rolli

col motto ^uìs ut Deus ? come fi

efibilce lotto il n.72. Alcuni rifèriP-

cono che li due Gigli folfero d’oro.

Il P. Mendo con l’ autorità del P.

Angelo Mentiquez,Scrittore degli

Annali Cillercienfi tom.2.dice che

l’inlègna fu un’ala di colore vermi-
glio, circondata da raggi d’oro,co-

me fla lotto il nu.ifielTo e che detto

ordine militava lotto la Regola
delli Padri Cillercienfi.









LXXXI. • LXXXI.

Eques
S. M I C H A E L I S

apud Gallos.

P RjecIarum Romanorum morem
nobilitandi torque aureo ad Gal-

los tradùxit LudovicusXI. cum anno

1459. ordinem D. Michaelis Ambofiae

inftituit , & fymboli loco Equites infi-

gnivit torqj aureo ex cochleis inter fe

haerentibus, imagine D. Michaelis,

Demonem e coelo expellentis,appenfa,

additaque Epigraphe . Immenfi tre^

njor Oceani , exemplo Patris Caroli
VII. cui prò infigni bellico hujus Ar-
changeli effigies fuit . Id originem ha-
buit ab illuftri miraculo , cum in prae-

lio ad pontem Aurelianenfem Anglos
oppugnantes propulfavit D. Michael
in coelo apparens . Mos eft Regibus
hoc munus etiam exteris Principibus

conferre,in benevolentice indicium,qui
fi eorum hoftes velint efle , torquem
remittunt , ut omni >Sacramento foluti

alteri Principi operam fuam navent. :

Hujus ordinis regulas recenfuit Fran-
cifcus Sanfovinus . Torquem defignat
nu. 73. Vellem

,
qua utunrur in asio-

nibus folemnibus
, imago expofita de-

monftrat , fcilicet Tunicam fcricam
coccineam , ufque ad genua produ-
rlam , fupraquam addunt clamydem
a collo ufque ad terram extenfam è fe-

rico albo , vulgo Damafco, Inferiorem
ejus partem pelles muris armeni ex-
ornant , fimbrias aurea conchylia , au-
reis filis colligata . Supra togam pen-
det caputium ex lerico villofo purpu-
reo ; ab humeris torques pendet fupra
peftus . Caligse funt alb».

Cavaliere

DI S. M I C H E L E
in Francia.

N EIl’anno 14^9. Ludovico XI. rì-

novò nella Francia l’antico co-
ftume delli Romani con nobilitare al-

cuni di Collana d’ oro ;
onde inftitui

in Amboife un’ordine detto di S. Mi-
chele, la di cui imagine in atto di fcac-

ciare il Demonio pendeva da una col-

lana d’oro , formata di Conchiglie, af-

fieme concatenate , aggiuntevi le pa-

role tremor Oceani^ imitando
con ciò Carlo VII. fuo Padre , da cui

fu ufata quella infegna nelle guerre.Fu

di ciò la cagione l’ infigne vittoria, ri-

portata fui ponte d’Orleans contro gl*

Inglefi , fattoli vedere il Santo Angelo
in Aria a favore delli Francefi : E con-
fuetodi participarfi quella collana an-

che alli Prencipi Forallieri in fegno di

llima e benevolenza , e fi rimanda

,

quando non fi llima di perfeverare nel-

l’ amicizia con il Rè. Le Regole di

quell’ ordine fono regillrate dal San-
fovino. La collana è difegnata al n.7g.

La velie nelle folenni funzioni è di fe-

ta rofia fino al ginocchio; fopra quella

è un manto di Daniafco bianco , pen-

dente fino a terra foderato di pelli di

Armellino
;

1’ ellremità di elfo fono ri-

camate di conchiglie,e cordoni di oro:

dietro alle fpalle pende un capuccìo di

velluto rofib , e dalle medefime la col-

lana verfo il petto . Le fearpe fono
bianche , e tutto è efpreflb nella ima-
gine efpolla

.
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LXXXII.LXXXII.

Eques

MONTIS GAUDII.

N Arrat Hieronymus Romanus
hunc ordinem exordium fum-

pfifTe inRegno hierofolymitano eodem
tempore

,
quo Principes Chriftiani in

Syria rerum potiti funt , aflumpta ap-

pellatione a loco , ubi militia illa in-

choata fuit . Eam approbavit Alexan-
der in. anno 1 1 8o. diplomate, relato a

Francifeo Radelio
,
quo illi donavit

oppida , 8c prsedia ab eadem occupata.
Studio rei bellicae 3c pietatis caeteros

in Syria Equites adeo laudabiliter

«mulata fuit , ut a multis Chriftianis

Principibus ejusAlumni auffei fuerint,

etiam in Caftellae Regno , ubi Equites
de Monfrac appellati fuerunt a praici-

pua Conventus Sede
;
In Catalunia &

Valentia nominati, fuerunt de Mon-
gola

, quod idem fonat ac Mons Gau-
dii. Anno demum 1221. Rex Ferdi-

nandus, cognomento Sanftus, concef-
fit Caftrum deMonfrac Confalvo Yan-
nezio, Magno Magiftro Calatravae , &
eandem militiam cum Galatravenfl

uniri mandavit , eo quod multum de
prillino fplendore amififlet . Crucem
geftabant hi milites 'ejus formas quam
indicat num. 74. rubram fupra vellem
albam. Sub regula S. Bafilii vivebant,

VotaReligioforum profitebantur,qui-

bus addebant votum defendendi fidem

catholicam.

Cavaliere

DI MONTE GAUDIO.

Nei tempo,ifi cui Ii Prendpi ChrU
lliani,dominavano Ia Paleftina,

dice Girolamo Romano che cominciò

quell’ ordine ,
prendendo il nome dal

luogo,ove fu fondato.NeH’anno 1 i8o.

Aleflandro III. Tapprovò con Bolla ri-

ferita daFrancefeo Radefio, in.cuì do-

nò a tale ordine i luoghi prefi agl’infe-

deli . E perche tali Cavalieri operoro-

no con molto zelo e valore in prò del-

la Fede Cattolica, fu dilatato Tordine

anche in Spagna , ove furono chkma-
ti li Cavalieri di Monfrac dal luogo ,

in cui pofero la Refidenza,e in Catalo-

gna fi chiamorono di Mongola, che

vuol dire Monte Gaudio . Finalmente

l’anno 1221. il Rè Ferdinando, dettoli

Santo, transfer! il Dominio di Mon-
frac al Gran Maellro di Calatrava

,

Gonfalvo Yannezio
;
e unì quella mi-

lizia all’ ordine di lui
,
per elfere man-

cato molto 1’ antico fplendore di efia .

Portavano tali Cavalieri la croce , in-

dicata dal num. 74. di colore roffo fo-

pra velie bianca . Militavano fotto la

Regola di S. Bafilio; e oltre i voti Re-
ligiofi

, promettevano di difendere la

Fede Cattolica

.
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LXXXIII.

EquesMONTESI^
in Regno Valentis-

I]J
Xtinflo ordine Militari Templa-

^ rìorum in Concilio 'Viennenfi a

Clemente V. anno i g 1 1 . bona, quce in

Regno Valentice illi poflldebant, ordi-

ni S. |oannis Melitenfi a Pontefice ap-

plicabantur; fed renuit Rex Aragoni^

& Valenti® Jacobus II. optans alios

Equites inftitui
,
qui Regnum defen-

derent contra Mauros
;
Rem ille obti-

nuit
;
quamobrem ordinem Equeftrem

inftituit,dÌ6lum deMontefa ab oppido,

in quo pr®cipuum domicilium ordo

habuit . Inllitutionis annus variatur

ab Authoribus; aliis defignantibus an.

I g 1 8. aliis I g 1 9. Joannes XXII. con-

firmavit ordinem , cujus fignum Crux
eft rubra plana ejus formf,quam often-

dit num. 75: . toga vero Capitularis al-

ba
, quam Imago demonftrat. Diverfo

olim habitu ufum effe hunc ordinem

refert Laurentius Mattheus dc Regi-
mine Regni Valenti® cap. 7. §.4. ubi

oftendit hunc ordinem confirmatum
fuiffe a Clemente V. & aliis Pontifici-

bus . Ereclus autem fuit fub Regula
Ciftercienfi. Rex Aragoni® eft perpe-

tuus hujus ordinis Adminiftrator .Ei-

dem ordini acceffit denominatio S.

Georgi! ob Monafterium & templum
S.Georgio, extruflum a Rege anno
I g 1 8.Di6lus eft etiam ordo de Alfama
ob unionem faciam ordinis hujus no-
minis, quam Petrus II. Rex Aragoni®
inftituerat , nulla Pontificia approba-
tione confirmatum.

LXXXIII.
»

Cavaliere

DI MONTESIA.

D opo effere ftato eftinto 1’ ordine

delli Cavalieri Templari da Pa-

pa Clemente V. nel Concilio di Vien-

na Tanno igii. volendoli applicarci

beni da effo poffeduti nel Regno di

Valenza alla Religione di Malta ,
il

Rè Giacomo IL defiderò che fi fondaf-

fecon effi un nuovo ordine per difefa

delli Regni di Aragona, e Valenza
dalli Mori ; onde havutone il confenfo

fondò quello , detto di Montefia dal

luogo, ove fu edificato il primo Mona-
ftero . Alcuni dicono accadeffe ciò T

anno 1 g 1 8. altri nell’anno i g 19. Papa
Giovanni XXILIo confermò , e Tinìe-

gna fu una croce roffa fopra velie bian-

ca , come apps^rifee fotto il uum. 75;. e

nella imagine . Lorenzo Matteo affer-

ma efferfi ufato abito di forma diverfa,

e dice, che fu confermato da Clemente
V. Viveva quella milizia fotto la Re-
gola Ciftercienfe,il Supremo miniftra-

tore di effa è il Rò di Aragona , e per-

che nell’anno i g 1 8.fu fondato un Mo-
nafteroe Cliiefa dedicata a S. Giorgio
fu detto anche T ordine di S. Giorgio ,

ficome di Alfana per l’unione fatta del-

l’ordine di tal nome da Pietro Secondo
fondato, ma non approvato da Ponte-
fice alcuno.



Ti. .-^ .

fpM





&(7ue^ Tìlurus !^071ÙjCL



Lxxxrv.

Eques

MURIS PO NT r C I

qui dicitur Armeliino

.

C Um Marinus Martìanus, Roffani

Princeps , non folum belli cum
Jeanne Andegavenfi Calabria; Duce
caufa fuiflet/ed Ferdinandum Arago-

ni^. Regni Neapolitani Regem, interi-

mere machinatus fuiflet, quamvis ejus

cognatus eflet , in carcerem detrufus

fuit
,
quem interimere Rex facile po-

tuiffet, ficuti Confiliarii hoc ilii fua-

debant ;
fed noluit f atque ut hoc cle-

mentif confilium omnibus patefaceret

ordinem inftituit ,in quo qui adferipti

erant monile aureum in pe6lore gefta-

bant , cum imagine muris pontici, un-

dique coeno circumdati, ut indicat nu-

merus 75.& vulgo dicebatur ordo Ar-

mellini, cum lemmate malo mori qnhm
fcedari ^ quo emblemate manifeftè

oftenfum fuit Ferdinandum noluifle

alieno fanguine fe’ipfum maculare,

quamvis reum Marinum agnoviffet,ne

vindiftae criminis reus evaderet . Hoc
aureo torque deinde Equites, & Prin-

cipes infigniti fuerunt; nulla tamen
Pontificia approbatione confirmatum
hunc ordinem legimus

5
quamobrem

potius inter ordines Equitum, quam
militum numerandum efle Equesjufti-

nianus affirmavit . Indumento Ordinis

proprio non utebantur hi Equites

,

quare imaginem damus folo torque de-

coratam.Ejus prima Dignitas transla-

ta fuit ad Reges Hifpani® , in quorum
Ditione Regnum Neapolitanum nu-
meratur •

LXXXIV.

Cavaliere

detto deir

A R M E L L I N O.

FErdinando di Aragona, Rè dì Na-
poli nel H^g.eflendo infidiato da

una congiura di Prencipi del Regno ,

delli quali era capo il di lui cognato

Marino Marziano , Prencipe di Rofla-

no , confederata con Giovanni di An-
giò. Duca di CaIabria,havendolo fat-

to prigione, e convinto dell’errore , ri-

folvè di perdonargli la vita, benché

configliato a farlo morire . E aceiòchc

foffe palefe a tutti la di lui Clemenza
nel concedergli il perdono, inftituì un’

ordine di Cavalieri , alli quali per in-

fegna donò una collana d’oro , da por-

tarfi pendente fui petto, da cui pende-

va i’imagine d’an’Armellino,attornia-

to di fango,aggiuntevi le parole, malo
mori quàm fèdari , cioè voglio più

torto morire che imbrattarmi , come fi

mortra il num. 75. volendo fignificare

nel fango il fangue dell’ inimico
; e

quantunque potefle pnnirlo come reo

,

volle torre ogni fofpetto di vendetta

,

che per avventura potè (Te effere con-

giunta nel punirlo . Si rtefe poi Tono-
re di querta collana fuori del Regno, c

ora la fovranìtà dell’ ordine rifiede nel

Monarca delle Spagne,fotto il cui do-

minio è il Regno di Napolijnon è però

ordine confermato da Pontefice alcu-

no, nè ufa abito particolare , onde è di

folo onore a chi fi conferifee la detta

collana •









LXXXV.

Eques

NAVIS
in Gallia

.

J
Oaiines Ferronius, qui Catalo-

gum Ordinum Equeftrium, a

Regibus Galliae ereftorum, colle-

git , meminit Iaerae cujuldam mili-

tiae, anno 1 269. conferiptae à S.Lu-

dovico llib titulo Navis , cujus

Equitibus collare efl: aureum ex

cochleis in finu Semilung rubei co-

loris collocatis fàbrefaftum, ut ex-

preffimus fiib num.77.& ab eodem
numilrna cumNavis effigie pende-
bat. Ea quidem de caula, quòd
Reges Francorum fepiiffimè glo-

riofiffimos de Barbaris triumphos
reportaverint, &. Imperii orientalis

figna eripuerint. Illud enimlemi-
lunamTurcarum

,
qus illis Iblem-

ne militia: fignum eft , ut Romanis
Aquilam, originem à Bizantinis ha-
buiffe conftat , terteJudo Lipfio

.

Ob eam caulam hunc ordinem vo-
catum etiam fuilTe Luna: crelcentis

referunt multi . Sed alium lub hoc
titulo retulimus

.

LXXXV.

Cavaliere

DELLA NAVE
in Francia.

N ei Catalogo degl’ Ordini

Equertrijinrtituiti in Francia,

publicato da Giovanni Ferronio, fi

fa menzione di uno , che nell’anno

1269. fi dice fondato da S. Lodo-
vico Rè con il titolo della Nave.
A ciafeuno di tali Cavalieri pen-

deva dal collo una collana d’ oro

,

formata da conchiglie, porte nel

concavo di mezza luna di colore

torto, come fi è delineata fotto il

num. 77. e dalla medefima pende-
va una medaglia , in cui era elpref-

là unaNave . Vogliono li Scritto-

ri che la cagione diquerta inrtitu-

zione forte per eternare la memo-
ria delle Armate navali, molte vol-

te Ipedite contro li Turchi
, e delle

vittorie da elfi riportate con le Ar-
mi Francefi ; imperoche la Luna fu

lèmpre infègna degli Ottomani, fi-

come l’ Aquila delli Romani. Rife-

rifeono anco che quert’ ordine fi'

denominò della Luna crelcente,ma

altrove fi è riferito un’ ordine di

querto titolo

,

V
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LXXXVl LXXXVI. .

EquesNAVIS
in Regno Neapolitano .

A Lium priEterea ordinem navalem infti-

tuit Carolus III. Regni Neapolitani
Rex circa an. 1:582. cum ob coronationem
Uxoris Margaritse Reginae , & ut msrorem
tolleret Civitatis

, quae ob varios tumultus
ac bella, & propter necem Reginae Joannse
fquallore plena erat ; Varios ille decrevit
ludos & ludicra certamina, in quibus ipfe

fefe pra’clarè geillt , novofque voluit infti-

tui Equires, qui Navales nuncuparentur,
& eorum Princeps elTe voluit, ut Argonau-
tas imitantes digna tanto labore gefta pa-
trarent . Ordinis, in quo trecenti Equites
numerabantur, Prote(5lorem S. Nicolaum ,

Myr^ Epifeopum, elegit, cui ornatiifimum
Templum prope Molum dedicavit , Equi-
tibus prfffcribens , ut fingulis annis ejus
fclhim folemni vompa celebrarent . Veftis,
qua Equites induebantur, ampla clamys
erat ferica coloris cserulei, aureis liliis deni-
£la;illa circa collum alligabatur duplici fu-
niculo & fiocco fericis "filis albo & rubro
compofito. Ejus fimbrise in terram ufque
extenfsB teniis fericis alba Sc rubra exorna-
bantur . Caput bireto ferico villofo nigro
operiebatur

, quod navim in lamina aurea
cxculptam cftendebat

, Navim infuperfu-
pra clamydcm acu piòìam gerebant , cujus
malo globus cum aurea cruce imminebat

,

ficut indicat num.78. Mortuo deinde Caro-
lo in Hungaria , talis Equitum ordo nene
extindius remanfit

, penitus poftea dede-
cere ejus Equites ob bella & feditiones
obortas . (^li primitm in hunc ordi-
nem adferipti fuerunt recenfentur in tertia
Decade lib. 2^. pag. 1 18. Hiftorise Neapoli-
tanse

, quam P. Nicolaus Parthenius Gian-
nettafius Soc. Jefu quamprimum in lucem
dabit,Vir in Republica litteraria nunquam
fatis laudatus tam ob foluta quam numeris
vinéiam orationem aureo calamo in pluri-
bus voluminibus editam .

Cavaliere

DELLA nave
in Napoli.

U N’ altr’ ordine navale fu inftifuito dal

Rè Carlo III. in Napoli
,
quando fu

co,\.nata Margarita , da lui fpofata , a fine

di rallegrare la Città, mefta per varii tu-

multi e guerre patite a cagione della Re-
gina Giovanna . Inftìtuì anche varie Gio-
ire c fefte , nelle quali egli ftefib fi efercìtò

con gran plaufo ; onde reRò fondato un’
ordine di Cavalieri , detto della Nave , de!H
quali efiTo fu il capo ; accioche imitando gl’

Antichi Argonauti fi efercitalTero in azzio-
ni di valore, c degne della loro qualità .

ElelTe per Protettore dell’ ordine S. Nicolò ,

Vefeovo di Mira, al di cui onore fabricò

una Cliiefa appreflb il Molo ; e commandò
alli Cavalieri , che ogn’ anno celebralTero

folennemente la dì lui Fella . Portavano lì

Cavalieri fopra una clamide ricam ita di

gigli di colore turchino efprenTa una Nave
in mezzo all’ onde , indicata da noi fiotto il

num. 78. legata al collo con doppio cordo-
ne di feta bianca , e roOT’, terminato con
fiocchi, e I’ eftrcmità di efìTa era ornata di
nafiri di fimili colori. In capo havevano
un berrettone di velluto nero , a cui era af-

fida una lamina d’ oro , che moftrava una
Nave . Morto il Rè Carlo reftò di;Iipato

quell’ordine, e totalmente cllinro a ra-

gione delle guerre, benché fi (liidìafiTe

di rimetterlo nell’antico fplendore. Quelli
che furono la prima volta aferitti fono ri-

feriti nell’ Iflona di Napoli Decade j.

lib. 25-. cart. 118. la quale in breve ufeirà

alla luce , compofla dal Padre Nicolò
Giannettafio della Compagnia di Giesìi 1

’

eloquenza del quale non è mai à ballanza
celebrata per li eruditi volumi publicati in
profia e in verfi , e ricevuti con fomma ap-
provazione nella Republica litteraria .









LXXXVII.

Eques

NODI
in Regno Neapolitano.

i Ilimi hujus Ordinis apud Nea-
politanos exordium fuit, cum Ludo-

vici s, inferioris Pannonis Rex, belfum in-
tiiliiRf Regins Joanns, qus Reg-ni hsres
erat, p;>ft varios tumultus & belli vices
pax inita fuit anno 1^51. Ludovicus Ta-
rentinus nuncupatus jiiflu Clementis VI.
P. M. Rex coronatus fuit, in matrimonium
duClaJoanna, in cujus rei memoriam ab
eodem novus Equeftris ordo inftitutus eft,
quem Nodi ipfe Rex appellavit . Quamo-
brem fexagiiita Viri TJrbis primarii ( fe-
ptuagintafuilTe refert P. Andreas Mendo )& alii lingulari virtute praditi , nodo è fc-
rico purpureo cum auro intexto Sl marga-
ritis , peflori flrifìtè vimflo quamvis alii
dicant bracchio fupra togam albam infi-
gniti fuerunt, cum quadam jurandi formu-
la , ut indicarent tali nodo non tantiim
bracchium, fed cor in amicitiam devinciri

,

Primos ejus ordinis retulit Mennenius ex
catalogo cujufdam Anelli Pacca Neapoli-
tani Scriptoris . Velie induti incedebant,
ejus forma , qua Rex ipfe exornabatur , &
illi nodus affixus apparebat , expreflus a
nobis fub n»79.Eidcm ordini Sumus Ponti-
fex Regulam S. Bafilii prafcripflt, &. defen-
lionem Fidei , & Obedientiam Regi Nea-
politano commendavit. Vellem eo tempo-
re vocariQtorfjffa refert JuHinianus . Dum
autem inquirere cujus nam forma illa eflet
perhumanus & eruditus Vir D. Dominicus
Georgi! mifit ad me Iconem hic expolitam,
acceptam ab antiquo Pariete Palatii

,
quod

Neapoli dicitur Regina? Joanna? extra Ur-
bis moenia extruOum

, in quo Rex ipfe de-
pictus videtur cum Regina , ejus Ordinis
Equitibus flipatus. Omnes vellem & bire-
tum gellant rubeum ejus forme,quam Icon
onentat Rex autem auro .exornatam ha-
bet .

LXXXVII.

Cavaliere

DEL NODO
nel Regno di Napoli .

L’Origine di quello nobiliffimo ordine

in Napoli fu quando , havendo molTa

guerra Lodovico Re della Pannonia infe-

riore contro la Regina Giovanna , che era

crede del Regno , dopo varie vicende e tu-

multi fi ftabill la pace nelP anno i jlji-e per

Decreta di Papa Clemente VI. fu coronato

Rè Lodovico nominato di Taranto , da cui

fu fpofata la Regina Giovanna. Volle que-

llo eternare la memoria di sì felice fuccclTo,

con inllituire un’ ordine di Cavalieri , eh®
chiamò del Nodo ; onde fcelti dalla prima-

ria nobiltà del Regno felTanta , opure fet-

tanta al riferire del P. Andrea Mendo , afls-

gnò loro per di vi fa un Nodo , intclTuto di

feta cremìfina e oro, da portarli fopra il

petto altri dicono legato al braccio ; acciò

che refialTe lignificato non folaniente edere

ligato il braccio , ma molto più il cuore di

ciafeuno con una llabile e llretta amicizia

.

La velie propria dì effi riferifeono folle limi-

le a quella ufata dal Rè , ma non fi fpiega

la forma, il Giulliniani dice, che fi chiama-
va Giornea, ufaca in quel tempo. Sopra
nella appariva il nodo come llàefprelTb

a noi fotto-il num. 79. Fu l’ordine confer-

mato dal Sommo Pontefice il quale gli pre-

fcrilfe la Regola di S.Bafilio : inculcando la

difefa della S. Fede , e l’iibidienza al Rè di

Napoli , Mentre andavo indagando in
qual forma fode la fopradetta. Giornea , mi
fu mandata da Napoli dal cortefiifiino ed
erudito Sig. Domenico di Giorgio 1 ’ imagi-
ne, qui efpolla

, prefa da una pittura antica
polla nel palazzo , detto della Regina Gio-
vanna , lituato fuori delle mura . Ivi fi ve-
dono il Rècm la Regina e molti Cavalieri
del nodo, velliti della Giornea e berrettone
l’ima e l’altro rodo . 11 nodo però non vi fi

vedecfpredb .
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LXXXVIII.

EquesPARM^ VIRIDIS.

R Egnante Carolo VI. Gallia-

rumRege, Orda Equeftris

ortum habuit in Gallia » quo tamen
pauci compleflebantur, Parmte vi-

ridis nuncupatus, quo nomine Icu-

tum fignificant Latini, quod a cen-

tro ubique in partes tequales ablbl-

vitur, quoque olim Pedites ute-

bantur , quod indicat nuraer. 8o.

Caufam hujus inftitutionis fuifle

referunt quterelas nobilium foemi-

narum Regi delatas contra eos, qui

iplas impune contemnebant . Illis

fretus Marelcallus Boveut fimuL

cum aliis duodecim earum tutelam

excepit his conditionibus firma-

tam, primo 1 ut earum bona, & ho-
norem enle defenderet,lecundò,ut

armis relponderent cumadfingu-
lare certamen earum caula provo-

1

carentur, .tertiò,ut alium lubftitue-r

rent, cumipfimetrelpondere non
poflent

,
quartò , ut ftatim accurre-

rent in earum auxilium , fi aliqua

exiliis invitae dilcrimen, vel pu-
gnam ab alia provocaretur. Has
conditiones primfim ante omnes
approbafle referunt Carolum Al-
bert Regis conlanguineum . Cur
Parma viridis pro infigne fuerit

elefla nelcimus , fortalTe ut Defèn-
fionem fignificarent ; Icimus tamen
hanc Equitum claffem brevi tem-
pore evanuifle

.

LXXXVIIL
I

Cavaliere

DELLO SCUDO VERDE.

H Ebbe principia quell’ ordine

di Cavalieri ,. i quali pet in-

lègna portavano uno fcudetto di

color verde ,elpreflo fotto itn. 8o.

mentre regnava in Francia il Rè
Carlo VI. e ne furono la cagione le

doglianze , che molte Dame face-

vano apprellb il Rè delle ingiurie,

che ricevevano lenza ellèrvi chi le

difendeflè. Rilblvè perciò il Mare-
Iciallo Boveut con dodici altri

Cavalieri prendere "la loro di-

felà ; onde llabilirono alcune con-

dizioni. Primo, di dilèndere i beni

e la riputazione di effe. Secondo,di
accettare le disfide,che per cagione

delle medefime poteffero effer lat-

te .Terzo , le non poteffe accettarle

di Ibllituire un’ altro
.
Quarto , di

accorrere
,
per difenderle qualun-

que volta alcuna fi trovaflèin ci-

mento di contraili , o pericoli del-

la vita . Riferilcono che quelle

condizioni furono accettate avan-
ti degli altri da Carlo d’Albert,

cugino del medefimo Rè . Non fi

sà la cagione per cui elegeffero per

legno lo feudo , forfi fu per fignifi-

care la difelà promeffa.E però certo

che tali Cavalieri dopo pochi anni

ceffarono •









LXXXIX.
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LXXXIX,

Eques
PASSIONIS JESU CHRISTI .

C Um Terra; Sanala; loca Infideles

ubique occuparent , Chrillifide-

libus expulfis , vix corum velligia re-

manebant , nam ut mancipia , non ut

Incoia illic pauci degebant. Cumque
interim Principes Europa bella infide-

libus inferre meditarentur ^ \it Pale-

flinam ab eis eriperent,SultanusiEgy-
pti anno i ^ 06 . ne malo fibi imminenti

fuccumberet cuflodiam SS. Sepulchri

Fratribus S. Francifci , de obfervantia

dictis , commifit. Anno deinde 1580.
Riccardo Anglia3 , & Carolo VI, Gal-
liarum Regibus , cupido iiiceffit ejuf-

dem Terree Sanata: recuperand^.Qua-
mobrem referunt Authores,ab ipfis in-

ftitutum fuifle militarem ordinem in

memoriam Paflionis Dominica; , cujus

opera vitia ab exercitu extirparentur,

ut facilius fibi aditum ad opus coetero

qui arduum aperiret , Equites in fole-

mnibus a6tionibus vellem cianeam ge-

rebant, ultra genua produflam , circa

lumbos cingulo ferico precin6lam.Ca-
put rubro caputio tegebatur , cappam
albam laneam vedi fuperimponebant
in utroque latere apertam , ut brac-
chia commode extenderentur, ante pe-

6lus a collo ufque ad pedes crux lanea

.rubra tribus digitis lata affuta erat ut

imago demonftrat , &num.8i. Plura

de hoc ordine,qui tamen brevi tempo-
re extin^lus fuit , retulit Elias Afino-

les in Inditutione ordinis Perifeelidis

cap. II. fol. 83.

Cavaliere della

PASSIONE di GIESU.

¥ Nondata la Terra Santa daglMni-

.1 , mici della S. Fede , e fcacciati li

Chriftiani , appena rellava qualche

refiduo di eifi , e fi potevano piu tollo

dire fchiavi , cha abitatori. Ma perche

in Europa molti Prencipi meditavano

di ricuperare i Luoghi Santi da que’

Barbari , e penetrando ciò il Sultano

di Egitto
,
per liberarfi dal pericolo ,

fi rifolvè dì confegnare nell’ ann. 1305.

alli Religiofi di S.Francerco,detti dell’

ofiervanza,la cullodia del S.Sepolcro.

Intanto Riccardo li. Rè d’Inghilterra,

e Carlo VI. Rè di Francia uniti afiie-

me, meditarono di andare alla conqui-

da di Terra Santa circa Tanno i 380. e

riferifeono gT IlloricT; edere elfi dati

gT Autori di qued’ ordine; e ciò per

edirpare i peccati dalTEfercito con la

memoria viva della Paflione del Re-

dentore , e cosi aprire la drada alT ac-

quido di quel Santo Paefe. Portavano

ijCavalieri una vede di panno di colo-

re azzurro fino a mezza gamba, legata

ai lombi con cintùradi feta, larga due

dita
;
con fibbia tonda , coprivano il

capo di cappuccio rodo , e fopra la ve-

de havevano un manto di panno bian-

co , aperto da ambe le parti delle fp al-

le , Sopra quello nel petto fino a terra

havevano una croce roda di panno
larga tre dita, come apparifee nella

imagine , e al num.S 1 . Molte cofe rife-

rì Elia Afmolc di qued’ ordine edinto

appena nato nella indituzionc delTor-

diàie della Cartiera al cap.i i. foi. 83.

Z
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Gran MaeftroMagnus Magifter

Equitum PASSIONIS

JESU CHRISTI.

H Uìg Ordini Magniis Magifler pr«-
erat

, qui indumento Jnon abfimili

incinebatur , extenfo tamen ufque ad talos,

cuique crucem aurea linea digito lata cir-

cumdabat . Manu infuper fceprti loco Vir-
gam ferebat , in cujus apice nomen JESU
aureum fulgebat

, quo ejus dignitas ugni-
ficabatur , caligas nigras gerebat, tibialia

vero alba. Curabat ille ut Religionis ftatu-

ta fantìè fervarentur, quse viginti capitibus
comprehendebantur, relata ab Equite Jti-

ftiniano in pag.697. Equites vota Religio-
nis profitebantur , ideft Obedientiam erga
Principem , Paupertatem , Caftitatem
coniugalem . Coram illo quinque Conven-
tus ftatutis temporibus tenebantur,quorum
primus dicebatur Quotidianus , in quo vi-
ginti quatuor Equites confiliarii numera-
bantur; fecundum particularem dicebant

,

quadraginta militibus compofitum. In ter-

tio o^loginta aderant , & magnum con fi-

lium dicebatur. Quartum fingulis annis
celebratum, & generale diòìum omnes Pro-
vinciarum Préefidentes componebant . In
quinto denique , fingulis fexfenniis convo-
cato 5 mille Equites numerabantur,quorum
votis firmabatur quidquid magis opportu-
num pro optimo ordinis regimine videre-
tur , Prseter li£ec decem Adminiftri Magno
Magillro allidebant, qui ordinis Conferva-
tores appellabantur , a quibus poenae reis

decernebantur , cum ordinis flatuta viola-
verint. Dividebatur ordo in otio Nationes,
quas Linguas communiter nominabant , &
centum fupra mille Equites numerabat

,

quorum fingulis quinq; Equi & fex famuli
in militaribus expeditionibus alfignaban-
tur, quorum duo arma ad praliandum de-
ferebant .

delfordine della Paffionc

DI GIESU CHRISTO.

A L Governo di quell’ordine prefedeva
un Gran Maeftro , Prendpe e Capo di

tutti. Veftiva abitoconfimile a quello delli

Cavalieri uella forma e nei colore, ma lun-
go fino à piedi , e la croce, da cui fi ornava
la fopravefte era orlata di oro largo circa

un deto . Ufava tenere in mano una verga
col nome di GIESU nella fommità di efifa,

come fcettro e fegno di fovranità . Le calze

erano bianche, e le fcarpe nere. La carica di

quello Prencìpe era l’ invigilare al buon
Governo della ReIigione,e oflTervanza del li

Statuti, li quali fi regiftravano in venti ca-

pi , riferiti dal Cavaliere Giulliniani à carte

697. Giuravano li Cavalieri tre Voti , cioè

Obedienza al Superiore, Povertà, e Caftirà

coniugale. Alla prefenza del Gran Maeftro
fi tenevano cinque Configli , o Congrega*
zioni ; il primo fi chiamava configlio coti-

diano , compofio di 24. Cavalieri : il fecon-

dOvConfiglio particolare di quaranta : il

terzo, detto il Gran Configlio , coni pollo

di ottanta : il quarto era capitolo Generale,
celebrato ogni anno con l’ intervento delli

Prefidenti delle Provincie ; il quinto era il

Capitolo univerfale, che fi convocava ogni
fei anni , e comprendeva mille Cavalieri

,

dalli quali fi diflribuivano le cariche , fi

mutavano li minillri , e fi ftabiliva ciò, che
fi riputava piu opportuno. Al Gran Macllro
alfiftevano dieci minillri di Giuflizia, chia-
mati Confervatori dell’ordine, li quali ha-
vcvano facoltà di giudicare e punire li

tranfgreflbri delli Statuti. Si divideva tutto
l’ordine in otto lingue o Nazioni , e il nu-
mero delli Cavalieri era di mille e cento in
circa, ciafcuno de quali nelle imprefe mili-
tari doveva bavere cinque Cavalli e fei Ser-
vitori , due de quali erano Soldati armati.
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XCI. XCI.XCI. XCI.

Eques Cavaliere
'\

P A S S I O N I S DELLA PASSIONE

cum vette militari * armato.

Um verò bellum agerent hu

Xwi ordinis Equites/erreo in-

duineiito membra cnuniebant^ (u-

pra quod tunica erat lanea alba

ufque ad geniia extenfii2rubns fim-

briis exornata; cruce infuper rubra

ante peftus & retro diftinfta. Crux
autem, qua fignabaiitur Milites fa-

mulantes, letico nigro circumdaba-
tur 2 crux vero Equitum aurea li-

nea. Calfide caput muniebant An-
tiquorum more

,
quam pufpura &

aurum exornabant ^ licuti enlem &
pugionem . In vexillo hujus ordi-

nis albo crux rubra rutilabat
,
qua-

tuor digitis lata auroque circum-
data, c[uod iterum alia rubra fa-

lciola claudebat , in ejus centro fii-

pra nigrum ololericum agniculus ,,

qui noftra: falutis Reparatoris paf-

fionem fignificabat, auro exprelfus

videbatur ut i^mago & numer. 82

.

oftendunt .
'

»

Uando quelli Cavalieri pro-

cedevano armati coprivano

r armatura di ferro con

una velle fino al ginocchio , che

chiamavano la Giubba , e d’ era

bianca, orlata di vermiglio (opra

la quale nel petto e nella Ichiena

era alfilfa la croce , e era differente

quella delli Cavalieri da quella del

loldato lervente ;
poiché forlatura

di quello in vece d’ oro era di lèta

nera • L’elmo era all’ antica coper-

to di porpora orlata d’oro , ficome
la Ipada haveva il pomo e puntale

d’oro 5 e il fodero vermiglio. L’in-

lègtia militare di quell’ ordine era

una croce rolla ,
larga quattro de-

ta 2 orlata di oro ,
dargo un detq , e

al di fuori un’altra orlatura rolla di

mezzo dito in campo bianco ;
nel

centro di elfa croce era un nicchio

formato da quattro lèmicircoli di

campo nero fignificante I’ agonia

del Redentore, indicato da un’

Agnello, come fi vede nella imagi-

ne , e fotto il num.82.
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XCIL

MULIER
eidem ordini adfcripta.

Ad hiijufmodi Ordinis

milites fpedabat mu-
nus inferviendi infirmis in

Xenodochio, in quo etiam

foeminae v id use occupaban-

tur, eidem Ordini adfcriptg,

& veftibus ejufdem ordinis

infignitae ’. Veftcm proptc-

!

rea albam gerebant,cingulo

I

rubro aureoque pr^cindam.

I
Illi manicae rubrae aflutas

eranti pallium etiam album
habebant ,

cujus pars inte-

rior nigra erat, & fimbriae

rubrac.ln finiftro latere crux
i

i

rubracrat. Caput velamine

albo tegebant, & fu pra fron-
i tem parva crux etiam rubra

! micabat, quae omnia in ima-

gine expofita clarius elu-

cent .

XCII.
I

Donna aferitta nel
|

medefimo ordine
|

DELLA PASSIONE,
j

F Acevano profeffionc
j

quelli Cavalieri di fer-

vire gì Inferrai negli Ofpe-

dali, nellì quali efercitavano

molte opere di pietà ancor

le Donne Vedove
,

le quali

aferitte nel medefimo have-

vano un’^abito proprio j cioè |

una veftebiancacon cintura

pendente rolfa, orlata d oro,

e le maniche rolfe . Sopra

quella tifavano un mantello
|

poco più corto della vefte,di

colore bianco orlato di ver-

miglio , e foderato dì nero y

fopra quello nel lato finiftro

era una croce rolfa • Copri-

vano il capo di velo e drap-

po leggiero bianco,orIato di

rolfo, che feendeva fopra le

fpalle,e fopra elfo nella fron-

te era una crocetta del colo-

re delf altra, come efibifcc la

figura
.
Quell’ ordine in bre-

ve fu difciolto per lo fciogli-

mento dellaLega delli Pren-
cipi fopradetti

.
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xeni.

Eques

S. PAULI PONTIFICIUS.

UT flatus Ecclefiafticlinopìajfub-

venirfet Summus Pontifex Pau-

lus III. Collegium ducentorum Equi-

tum inftituit fub invocatione S. Pauli

Apofloli, conftitutione edita die fe-

ptima Julii anno 1 5*40. ejus Pontifica-

tus fexto, à quibus bis centum millia

fcuta in fubfidium recepit. Ut preemia

ilHs conferret Pontifex , eos Partici-

pantes 8c perpetuos commenfales de-

claravit; inter nobiles farnilias connu-

merandos effe juffit , Sc Lilia Farnefias

flirpis infignia conceffit, fi ipfis in pro-

prio flemmate gentilitio inferenda pla-

cuiffet. lifdem militibus veftem lugu-

brem gerendam die obitus Pontificis

praefcripfit , rubram vero die ejufdem

coronationis;Ut vero a coeteris diftin-

guerentur , his indumentis bracchium

nudum
,
quod enfem ^diflriftum gere-

ret affixum effe voluit, ficut crux in-

dumento Militum S. Joannis hyerofo-

limitani. Quod infigne a nullo alio

poffet deferri fub poena excommunica-
tionis, mille aureorum . Penfionum

Ecclefiaflicarum ducentorum num-
morum participes fore declaravit, ctia

fi inter milites S. Petri fuiffent adferi-

pti. Haec omnia conflant ex conftitu-

tione ipfius Pontificis typis hceredum

Antonii Bladii impreffa, & fub nu. 8 3.

ordinis teffera apparet.

XCIIL
Cavaliere

DI S. FAVOLO.
F U queflo Collegio di Cavalieri ,

detto di S. Pavolo , inftituito dal

Sommo Pontefice Pavolo III. nelP an-

no i5'4o. fefto dei fuo Ponteficato con

bolla publicata a di fette di Luglio , c

fu formato di ducento Cavalieri', li

quali contribuirono ducento mila feu-

di per libifognì dello flato Ecclefia-

flico,per li quali hebbe motivo il Pon-

tefice d’inftituire quefl’ ordine: E per-

che volle moflrarfi ad effi grato, li di-

chiarò partecipanti e perpetui com-

mcnfali del Palazzo Lateranenfe , con

aggregarlitrale famiglie nobili , ag-

giungendo anche che poteffero inferi-

re nelle Armi del cafato li gigli , pro^

pria infegna della Cafa Farnefe . Con-
cedè alli medefimi facoltà di potere

partecipare penfloni Ecclefiaftiche fino

allafomma di ducento feudi , benché

haveffero quella conceduta alli Cava-
lieri di S.Pietro , e godeffero i privile-

gi di quell’ordine. Acciòche foffero

diflinti fra tutti gli altri ordini e uffi-

zi! della Corte Romana ,
preferiffe ad

effi 1’ abito nero da portarfi nelli gior-

ni funerali per la morte del Papa , e di

colore roffo nel giorno della folenne

coronazione. Volle di più che nella

parte finiftra di tal vefte foffe efpreffo

un braccio nudo con in pugno una

fpada, come fi vede al num.Sg.e quefta

foffe propria infegna di taP ordine , fi-

come è la croce bianca dell’ordine di

Malta con proibire che niun’ altro po-

teffe portarla fotto pena di fcomunica

e di mille feudi. 11 tutto è cavato dalla

Bolla fudetta impreffa dagli Eredi del

Bladio

.

A a
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XCÌV.
•Eques

PERISCELIDIS
in Analia

.

HUnc Ordinem noliilillimiimEqmtum,
in quo viginti fex tantum numeran-

tur, ad elirerfam originem trahunt Scri-

ptores. Aliqui enim alTerunt , Eduardum
III Angloriim Regem anno 1^50. cum de
Gallis & Scotis triumphalTet , ob tefferam
Parifcelidis in eo praslio datam, Equites Pa-
rifcelidis nominafle , S.Georgio, in cujus
honorem templum extraxerat , dedicalfe .

Nonnulli autem ad Perifcelidem coloris

cianci Joannae ComitilTas Sarisburia: refe-

runt , eo quod ipli choreas agenti decidit

,

& illam Rex è terra fiillulit, ridente multi-
tudine addante , & illo refpondentc

, futu-
rum ut brevi fummus honor ejufmodi Pe-
rifcelidi haberetur . Sunt etiam qui hujus
ordinis exordium multo antiquius exidi-
mant ,^ ad Regem Riccardiim I. referunt,
& Eduardum illum rcduxilTe tradunt. Infi-

gne prscipuum Equitum ed crux plana ru-
bra fupra album pallium ut fub numer.S4.
Vedis adhibenda in folemnibus diebus
preferìpta fuit ex alboTerico ficut etiamTi-
bialia, fub genu finidro crus cingitiirPc-
rifcelide coerulea auro unionibus & aurea
fibula exornata, caraòleribus gallicis figna-
ta,q Ilibus dicitur male certat qui male cogi-
tat , ut videtur fub nu. eodé, quo fynibolo
unionem inter Equites dgnificari aiunt ,

fupra hoc indumentum vedis additur pur-
purea è ferico , in parte interiori alba , uf-
qiie ad media crura extenfa , hanc circa
lumbos dringit baltheus purpureus . Ab
humeris pallium pendet fericiim villofum
coeruleum cum caputio albo, circa collum
duo funiculi ejufdem coloris pendent ad
terram ufque extenfi , in parte finidra mi-
cat crux quae ibidem exprimitur. Pe-
tilis exornatur aureo torque, in quo cn-
caiido coeruleo expreflae funt Pcrifcelides,in
quarum medio Tofa ed vel alba , vel rubra
alternatim variata . Has connetlunt funir
culi aurei , & extorque imago D. Georgii
Draconem transfigentis dependet , Biretiim
ed ex ferico villofo nigro , aureo circulo &
plumis partim albis partim nigris exorna-
to

. Quae omnia in addita imagine clarius •

patent.

XCIV.
Cavaliere della

CARTIERA in Inghilterra.

V Ariano gl’ Idorlci : nel riferire P Ori-
ginedi quedo nobilHCmo Ordine di

Cavalieri , il numero delli quali era fola-

mente di z6 . indituito nell’Inghilterra. Al-
cuni dicono che il Rè Odoardo III. nell’an-
no i ^ijo. l’indituifse dopo le vittorie,ripor-

tate da Franced c Scozzefi , nella quale
guerra haveva data per telTera la Gartiera
con il vocabolo Inglcfe yartier^ die ligni-

fica ccoturino . Alcuni vogliono che eflen-

do in un ballo cadede una ligaccìa turchi-
na alla Contefla Giovanna di Sasburi, e fof-

fe raccolta dal Rè , e ridendo gl’ Adanti -,

egli dicede che tra poco tempo fi farebbe
molto dimata quella Ligaccia . Altri affer-

mano elTere dato più antico , indituito da
Riccardo I. e rinovato da Odoardo III.

Comunque fia l’ ordine fu fempre nobiliill-

mo , c lupremo Maedro di eflb furono gl’

ideili Rè d’ Inghilterra. L’ infegna princi-

pale è una croce piana roda fopra manto
bianco come 1’ habbiamo poda al iium.84.
L’abito però nelle funzioni folennièuna
Giubba è Calzoni di feta bianca, come an-
che le calzette , e fcarpe. Sotto il ginocchio
fiiiidro lagamba è cinta da un centurino
turchino , ornato di oro

, gemme , e fibbia
d’ oro, in cui fono erprefli caratteri, da qtia-

li fi fignifica , che fia vituperato chi raol
penfa, come li vede fiotto il nu.dedb,con il

quale fimbolo viene lignificato 1* unione
ricercata tra i Cavalieri di tale ordine. Ve-
dono poi una Giubba di feta incarnata, fo-
derata di bianco, e defa fino a mezza gam-
ga, e queda fi cinge con cintura cremifina ,

che fodicne la fpada. Dalle fpalle pende un
manto fino a terra di velluto turchino., che
ha un cappuccio foderato di biàco, e unito
fotte il collo da doppio cordone , defo fino
a terra del colore medefimo . Sopra il petto
è la collana , ^ompoda di varie cinture di
fmalto turchino in mezzo delle quali fono
Tofe rolTc, e bianche alternativamente dif-
pode. Quede fi tJonnettono con nodi di oro,
c nel mezzo pende I' imagine di S. Ciorgio
tutelare dell’ ordine , come fi vede lotto il

num. 84. Hanno in teda un Berrettone di
velluto nero, ornato con circolo d’oro , e di
piume bianche, c nere, come moftra l’ ima-
ginc »









xcv.

Eques
S. PETRI Pontificius,

LBo X. cui placuit tali nomine appellari,
ut inlltam; animo magnitudinem &

ckmentiam appellatione & faòlis exprime-
ret 5 inito Pontificatu componenda? pacis
caufa follicitus omnes. Chriftianse Reipu-
blicar Principes hortatus fuit, ut odia & ar-
ma deponerent ^ lludia fubinde bonarum
artium majorum fuorum exemplo promo-
vit Concilium Lateranenfe celebravit,
in quo bellum contra Tureas firmatum eft.

Cum autem Proventus illi addixerit
,
quos

excipiebat ex thefauro Aluminis , fedente
Pio IL reperti apud Forum Clodii Tulpha
nuncupatum

; ne in adminidratione illius
aliqua fraus committeretur

, & ad ipfos
Tureas nullus alumen illud tranfniitteret

,

Collegium quadringentorum. & unius Vi-
rorunx indituit anno vigefimo primo fiipra
millefimum quingentefimum conditiitione
Sicut Prudens ijc. quos Milites S. Petri vo-
lvit Participantes,- quibus, cum fiiiguli
mille florenos auri de camera pro Romanjs
Ecclefi^ neceifitatibus fublevandis perfol-
viflent,annuam penfionem fcutorum quin-
que pro lingulis centenaiiis perfolvi man-
davit , eofque cum primogenito filio inter
Viros nobiles priniarise nobilitatis adferibi
voluit, Comites dici Palatii Lateranenlis

,

pluraque privilegia iifdem cancefllt, quoru
aliqua S. Pius V. revocavit. Vedem illis
prsfcripfit rubram

, deferendam in corona-
tionis Pontificum

, nigram vero illis de-
mortuis,, ejus forma; quem gerunt Cu-
bicularii PontilTcii . Torquem infuper au-
reum ante pe^us , a quo penderet nii-
mifma cum imagine D. Petri in altera
ejus parte, in altera verò indgnia Pon-
tificia apparerent,, ut indicat numer.
Hunc ordinem Paulus III. confirmavit ; Atpod obitumPontificis ejus fplendor defecit.
Remanet tamen aliqua illius denominatio
jn Pontificia Cancellaria, in qua officia,que
yacabilia dicuntur

, S. Petri vocantur, nul-
la tamen nobilitatis nota collata ii pretio
emantur.

XCV.

Cavaliere

DI S. P I E T R O.

1
L Sommo Pontefice Leone X. il quale
elefle tal nome per fignificare la clemen-

za e grandezza del fuo animO’, nel princi-

pio del fuo governo defiderofo di concilia-

re la pace , efortò tutti li Prencipi a deporre

le armi e gli odìi
,
poi procurò di promuo-

vere gli dudii delle lettere ad imitazione

dclli fuoi Antenati, e celebrò il Concilio

Lateranenfe,. in cui fi decretò la Guerra con-
tro il Turco ; c perche haveva aflegnata per

efla l’ entrata , proveniente dalle miniere

delPAlume (coperte nel Ponteficato di Pio

11 . prefiTo il Cadella, detto della Tòl fa; ac-

ciòche non fi commetteOero frodi nelPam-
minidrazioiie di efle , e non fofTe mandato
detto Ahimè a gl’ inimici di S. Chiela,n.elP

anno 15^2 j. indituì uii Collegio di quattro-

cento: e uno Cavalieri , alli quali ne diede

la cura. Volle che qiiedi fodero detti Parti-

cipanti , mentre havendo ciafeuno di effì

contribuito mille fiorini d’oro, per folle-

vare le neceffltà dello Stato Ecclefiafliico af-

fegnò loro uiT annua entrata di cinque
feudi perciafeuno' centenario* contribuito ;

li dichiarò con i loro Primogeniti Conti
Lateranenfi, e nobili di prima nobiltà, e

concedè alli medefimi molti Privilegii ;

cóntenutì nella Bolla óVeut Prudens ; ben-

ché molti di elfi furono poi rivocati dal S.

Pontefice Pio V. ' Prcfcriirè alli medefimi
1 ’ abito fintile alli Camerieri Pontifidi , da
portarfi di colore rode), nel giorno della co-

ronazione del Papa; c nero nelle efequie del

medefimo. Volle di più che portadero una
collana d’ oro , da cui pcndede una meda-
glia con 1’ imagine di S. Pietro in una par-

te , e con l’arme del Pontefice nell’altra,co-

me fi èefpredb fotto il nuni. 85-. Pavolq III.

confermò quefl’ ordine , ma dopo la morte
di lui mancò lo fplendore di edo, refiando-
ne folamente nella Cancellarla il nome per

quelli, che con il denaro comprano gli olfi-

zii, detti volgarmente vacabili.









XCVI.

Eques

DICTUS PIUS.

P lus Quartus Pontifex cum Ecclc-

fiae Romanx iErarium,xre alieno»

gravatum » inveniflet ne fubditos ul-

teriori gravamine affligeret , exempFo

Leonis X. Clementis VIIL Pauli IIL

Julii IIL Sc Pauli IV. Collegium infti-

tuit trecentorum feptuaginta quinque

militum,, quos vocavit Pios Partici-

pantes , illifqv annuam penfionem fol-

vendam-. dvecrevit» eo q,uòd di5li milites

centum oéluaginta fcptem millia Sc

quingenta fcuta aurea pro Ecclefix 8c

Pontificis neceflitatibus; fuLIevandis

obtulerint Privilegia quamplurima

his militibus conceflit Pontifex,, qux
recenfentur in Conflitutione Fu Pa-
tris Altiffimi edita anna rjjp.Pontifi..

catus primo,inter qux illud erat,quod
adfciiptos nobiles,. & Aulx Latcra-

nenfis comites declarabat;, multa ta-

men revocavit S. Pontifex Pius V. Sc

Gregorius XIIL Uta coeteris digno-

fcerentur, numifma aureum ante pe-

£lus gerendum prxfcripfit, cujus pars

altera imaginem D. Ambrofiioftenta-

ret altera vero Pontificis gentilitium

Stemma ,.ut indicat numer.S5- Eidem
Collegio centum alios Sc fexaginta

milites addidit idem^ Pius conflitutio-

ne Cum nos , qux decimafexta nume-
ratur in Bullario . Cum: veftem pecu-

liarem hi milites non habuerint;virum

fupradi6lo numifmate infignitum hic

exponimus, ea vefle. indutum, qua no-

biles Romani tunc temporis, uteban-

tur .

- ' ..i^ .. I

XCVL

Cavaliere

PONTIFICIO detto PIO.

H Avendo il Pontefice Pio IV. tro-

vato l’Erario della Cfiiéfa ag-

gravato di molti debiti , e quafi del

tutto efaufio',per non imporre alli Rid-

diti nuovi pefi , ad imitazione de Tuoi

Predecefforì, Leone X. Clemiente VII.

Pavolo III. Giulio IIL e Favolo IV.

erefle un Collegio militare di 575’.per-

fone, che denominò Cavalieri Pii Par-

tecipanti , e adefliaflegnò una penfio-

ne annua in ricompenfa della contri-

buzione,. fatta dalorodi iSj. mila e

5^00. feudi di oro
,
perche con efli po-

tefle il Pontefice follevare lo Stato Ec-

clefiaflico , e provedere agl’ imminen-

ti bifognkConcedò ancora alli medefi-

miin premio della loro libertà molti

Privilegiiregiflrati nella fua Bolla Pii

Patris AltiJJìmi ,
publicata nelP anno

1 5* 5*9. e primo del fuo Pontificato, fra i

quali il primo fu dichiararli Conti del

Latcrano,,connumaratì tra le famiglie

della prima nobiltà
;
benché poi molti

di tali Privilegi furono annullati dal

S. Pontefice PioV. e Gregorio XIII.

Il medefimo Pontefice Pio IV. con al-

tra Bolla Cumnos ,
pmfta nel Bollario

al numer. X VI. aggiunfe al medefimo
Collegio altri cento- feflanta : e a tutti

preferifle per infegna una medaglia d’

oro, pendente dal petto con l’ imagine

di S.Ambrogio in una parte , e nelTal-

tra r arme del Pontefice , come ftà eR-

preflbfotto il num-.85.e perche non ha-

vevano abito particolare
,
qui fi è ef-

pofta l’ imaginediun nobile con abito

ufato in quel tempo.









XCVII.
Eques(QUERCUS

in Regno Navarrae •

D Garcias Ximenes , Dux pari

A nobilitate ac virtute belli-

ca celebris5abdicato Armorum (lu-

dio vitam (blitariam elegerat , (ed

a multis extimulatus , ut Patriam

contra Mauros defenderet , belli-

cam Provinciam fulcepitj &diim
militares acies difponeret, repente

elatis ad coelum oculis Crucis ima-
ginem (lipra quercum vidit

,
quam

adftantes Aligeri venerabarxtur ..

Ob tale portentum vicloriam fibi

(popondit
;
quamobrem eodem Ti-

gno (alutis munitus , ficiiti & reli-

qui milites, Mauros profligavit,

& Patria^ Liberator vocatus , titu-

lum primi Regis Navarrse con(e-

quutus fuit . Ut hoc beneficium
memoriae Pofterorum mandaret
Garcias anno 722. Regnante Gre-
gorio IL Romano Pontifice , Equi-
tum ordinem inftituit

,
quorum

Emblema crux erat liliata rubra.
Quercui impofita,ad(uta albo bre-

vique indumento
, quod in praelio

gerebant milites, ficut ollendit

num. 87, In hoc ordine Equites

Confiantinjanos quodammodo re-

vixilTe in Hi(j)ania referunt Scri-

ptores, qua de cau(a Equites qui
Qi^rcus dicebantur, defuerunt.

XCVIL
Cavaliere

DELLA QUERCIA
in Navarra*

D GarciaXimenes,nobiliffimo

A e grande Capitano, dopo
eiierlì ritirato della profdfione

delle armi, a vivere Romito ,
(li-

molato da molti per liberare la Pa-

tria dal Giogo delli Mori , di nuo-

vo ripigliò le Armi, e mentre ac-

compagnava un’ efèrcito , levati

gli occhi al Cielo, vidde iKègno
della S. Croce (opra una Quercia ,

adorata da molti Angioli . Prelagi

egli la vittoria da quello (pettaco-

lo 5 onde armatofi con tutti i Sol-

dati del S.Segno della croce , deb-

bellò i Mori , e fu chiamato Libe-

ratore della Patria , e primo Rè di

Navarra; che perciò nelfann. 722.

(òtto il Pontificato di Gregorio IL
indimi un’ordine di Cavalieri , il

legno delli quali era una croce gi-

gliata di colore rodo (òpra una
Qi^rcia, poda in abito corto bian-

co , che era l’ tifato in guerra come
modrafi al num. 8 7. E con tale in-

dituzione narrano gl’Autori , che

nel Regno di Spagna redaffe rido-

rato r ordine di S. Giorgio Con-
dantiniano, e da quel tempo gode
tutti i privilegii diedb, redando
abolito quello delli Cavalieri del-

la Qi^rcia

.

Bb









XCVIII. XGVIII.

Eques

S. REMIGII.

P Oftquam à Germauis vi6lo-

riam retuliffet Rex Clodovgus
apiid Remos aS.Remigio ejus Ur-

bis Epiicopo Chrildianis facris ini-

tiatus fidem catholicam amplexus

fuit anno 496. Et cum a S. Remi-
gio 5 Epilcopo Remenfi lacro oleo

inungi deberet^ coeleftis Aliger il-

lum detulit in ampulla . Ut tale

portentum memoriae Pofterorum

mandaret Clodovgus 3 ordinem

Equitum inftituit
,
quos lacrs Am-

pulla 5 (eu S. Remigii nominavit

circa annum 499. poftquam infa-

cro fonte baptifmatis ablutus fuit,

Quntuor ex hoc ordine deleftiAn-

tiltitem facrum comitantur 5 cum
facram Ampullam è cuftodia acci-

I

pit 5 ut Galliarum Reges tali oleo

I inungantur. In Emblemate, quod
praeferunto duo ftipites ramis & fo-

liis orbati liint in formam crucis

dilj^ofiti, m.anus inRiper ampullam
tenens cui imminet columba , Spi-

ritum Sanftum indicans , Sicut nu-

mer,8 8. repr^elentat.Advertendum
tamen eft cum Equite Juftiniano

his Equitibus feu Viris nobilibus

ordinem militarem non conftitui

,

fed illos pluribus aliis antecellere

ab luam dignitatem 3 qua ipfis tale

munus commilTum eft

.

Cavaliere

DI S. REMIGIO.

D opo che il Rè Clodoveo ri-
’

portò vittoriofb trionfo da
Germani fu dal Cielo chiamato al-

ia Fede Cattolica,e ricevè il S. Bat-

tefimo da S.Remigio fanno 496. e

dovendo effere conlècrato Rè da
;

S. Remigio Vefeovo di Rems , un
Angeloportò dal Cielo un ampol-
la di ogiio a detto fine , Da quello

memorabile miracolo prelè moti-

vo Clodoveo d’ inftituire alcuni

Cavalieri,detti della làcraAmpolla
fi)tto il titolo di S. Remigio , e ciò

accadde circa fanno 499.dopo che

ricevuto haveva il S. Battefimo.

Quattro di elfi hanno per uffìzio f
affiftere al Velcovo nella occafione

di levare dal Tabernacolo la detta

Ampolla , che lèrve Iblamente per

ungere li Rè di Fracia.L’inlègna da
elfi portata è una croce di due tron-

chi privi di foglie,Ibpra' della quale

è Icolpita una apolla,tenuta da una
mano , e Ibpra f ampolla è una co-

lomba indicante lo Spirito Santo

,

come moffra il num.88. Si avverte
però dal Cavaliere Giuftiniani non
poterfi dire effere quelli Cavalieri

di ordine militare , ma graduati di

tale onore , che hanno di alfillere a
quella làcra e Iblenne funzione

.
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xcix.
Eques Romanus Antiquus.

D UpIex fuit Equitum genus apud Ro-
manos. Alii fuerunt Equites, oppofi-

tiPeditibus in exercitu,& illi nihil edEque-
firem hunc ordinem pertinuerunt,- Alii verò
erant oppofiti Senatoribus, & in Equeftré
ordinem letli a Cenforibus . Populus enim
Romanus a Romano Rege divifus fuit in

Patritios,& Plebeios,deinde ex Patritiis Se-
natorius &Equeftris ordo fecretus fuit.Cum
autem omncsRomani tunica uterentur, pro
indumento,fa6lum eft ut tunica ordines ifti

diftinguerentur; nam Senatores & Equites
tunicam clavatam induerunt, plebs autem
fine clavis ; clavata tunica fuit

,
quse clavos

purpureos intextos vel faltem afiiitos ha-
buit, aut latos aut angiihos.XIavos autem
quali flores fuifle ait Rofiniis

, purpure feg-
menta , ut funt capita clavorum rotunda ,

unde & nomen traxere, eaqiie in peciore
ipfius tunica aiTuta

, vel in tunica difperfa
contendit Ferrarius de re veft. Iib.g.cap.i2.
Licetus de an.cap.26. affirmat fuifle fafeiam
purpuream, quge tunicam circumdabat,qu£e
fl lata Senatore indicabat

, fi angufta Equi-
tem . Plebejos vero fimplex tunica tegebat .

Infuper Equiti annulus aureus affignaba-
tur folidus, ideft fine gemma , ficiiti hodie
calcar aureum.Nam referente lfidorolib.19
cap.;^2. Senatores gemmatos ferebant

, Ple-
bei! ferreos. Tunic£e Togam addebant , cu-
jus autem formae elTet, non ita certum apud

. omnes. Toga dicebatur a tegendo, ut ait
Nonnius

, quod totum corpus tegeret, cum
tamen laxa eflet & ampla , fubcingebatur
juxta aliquot Scriptores,alii tamen negant,

j

probantque apud Ferrarium cingi non po-
tuiffie , cum totum corpus involueretj illam
tamen geftandi modum fuifle, quem toga-
ta fiatili demonftrant, ut dextrum brac-
chium exereretur

, finilirum autem non po-
terat exeri

, alioquin toga cx humeris pro-
lapfa ad pedes decidiflTet, fed fub ipfa toga
extenfum

, extremam ipfius oram in rugas
contratiam fubducebat ad peti us, laeva ma-
nu extante, ut >n Icone apparet,in qua cum
annulus indici manus dextrae fit infertus

,

quari hic polTet de loco peculiari annulo-
rum apud antiquos. Sed ut brevitati confu-
lanuis, videndus erit Fortunius Licetus de
Annalis cap. 59. Forma annuii apparet fub
num.6§.

XCIX.
CavaliereROMANO
Antico.

D I due forti furono i Cavalieri appfelTo

i Romani; una conteneva i Soldati a

Cavallo, oppofti alii pedoni ,. e di queft’ or-

dine qui non fi paria ; P altra conteneva le

perfone feelte delP ordine Patrizio e nobile

dal quale fi eleggevano anche i Senatori

per Decreto di Romolo, e tutti fi diftingue-

vano dagli Huomini plebei . Ma perche à

tutti era comune il veftire di tonaca o veft?

talare . Ciafeuno di quelli ordini haveva
nella Toga il fuo diflintivo . Quella dell’

ordine plebeo era femplice ,
quella del Se-

natorio dicevafi Clavata, ficome anche
quella dell’ordine Eqiieflre , e con tal nome
fignificavafi un ornamento di porpora ,

il

quale era maggiore nella velie fenatoria , e

minore nella Equcllre. Di qual forte foflTe

tale ornamento , varie fono le opinioni de-

gli Scrittori : alcuni dicono, foflTe una fa-

fcia,con cui era cinta; altri una fimbria nel-

la eftreraità della 'Foga ; altri riferifeono

foflèro ornamenti a guifa di fiorì , overo
ritagli di porpora,tondi come telle di chio-

di, dalli quali era denominata. Inoltre li

Cavalieri ricevevano per infegna un’ anel-

lo di oro, mafenza gemma; poiché con
gemma fi portava dalli Senatori ;

ficome di

ferro 1 ’ ufavano li Plebei. Sopra la detta ve-

fte , aggiungevano un’ altra , detta Toga ,

che copriva tutto il corpo. Sono varie le

opinioni circa la forma di elTii , alcuni di

cono
, che foflè cinta attorno i lombi ,

altri

ciò negano
;
poiché eflendo ampia, e caden-

te dal collo fino a terra , farebbe flato impe-
dito l’ufo delle mani , che perciò le llatue

antiche dimoflrano il braccio deliro libero
j

da ella , e il finillro impiegato nel follener-
|

la, raccolta in piegature avanti il petto,
jcome dimollra I’ imagine qui addotta, c
j

perche in efla apparifee 1’ anello difegnato '

lotto il num.89. inferito nel dito indice del-
|

la mano delira, fi potrebbe cercare qual
ì

foflTe il luogo proprio degli Anelli appreflb

gli Antichi , ma dovendo noi eflere brevi

,

fi potrà vedere il Capo 19. del trattato eru-

dito dì Fortunio Liceto . i





W:





c. c.

Eques

S, R U P E R T I

in Ditione Salisburgenfu

I
N Civitate Salisbnrgenll , Bavari®
Metropoli , Celfiiflimus Arcliiepif-

copus Jor Erneftus Thun » qui Prin-

ceps eft Imperii ,, 8c Provinciae Salif-

burgenfisDominus anno circiter 1 705-
Ordinem Egueflrem fundavit fub in-

vocatione S, Ruperti
,
qui Bavariae

Apoftolus dici meruit ( ait Baronius
in Mart. ) cujus Equites ad arma fuf-

cipienda contra Fidei' hoftesuparati ef-

fent , 8c prò Sa lisburgenfis Ecciefice

immunitate dimicarent * Duodecim-
primo Adolefcentes , ex nobilibusftir-

pibus ortos,- adfcriplit , inter quos duo
ArchiepifcopiNepotes numerabantur,,

& finguJis torquem aureum donavit^a

quo crux violaceo encaufto colorata

dependebat, & in ejufdem centro ima-
go erat S. Ruperti , fi cut exprefla vi-

detur fub num. 90. Commendas etiam
piu res de fuo aere fundavit , ut iis tri-

buantur, qui fpatio duodecim anno-
rum militares labores fuftulerint;, Qui
autem ^tatem- ad prfliandum idoneam;

nondum expleverint , ftatuit ut in

Collegio vivant , in quo equeflribns

artibus exerceantur,& liberales etiam

difciplinaspoflint addifcere. Hasc om-
nia referuntur in libro gallicè impreflb

anno 1705’. cujus titulus eft . Remar-
que Hiftorique & Critique &c.

Cavaliere

DI S. RUPERTO
nello Stato di Salisburgh.

N EIla Città di Salisburg , Metro-

polidella Baviera, l’Arcivefco-

vo Gio; Ernefto di Thun , il quale è

Prencipe dell’ Imperio , e Signore del-

la Provincia, inftituì circa l’ann. 1 705

.

un’ordine Eqiieftre, fotto l’invocazio-

ne di S.RupertOvChe fu A portolo della

Baviera, come afferma il Baronio
;
ac-

ciòche i Cavalieri, in effo aferitti, fof-

fero pronti a prendere le Armi per la

difefa della Fede Cattolica , e dell’ Ar-

civefeovato Salisburgenfe. Nella pri-

ma inftituzione addotto in effo ordine

dodici nobili Giovani , fra i quali fu-

rono due fuoi nipoti,dando a ciafeuno

una collana d’oro, da cui pendeva pna

croce , fmaltata di colore violaceo con

in mezzo Timagine diS.Ruperto, co-

me fi vede delineata fotto il num. 90.

Ha fondato anche l’ ifteffo Zelante

Prelato alcune Commende , le quali

faranno'diftribnìte a quelli Cavalieri

,

i quali per lo fpazio di dodici anni ha-

veranno militato negli Eferciti dell’

Imperio; e perche non tutti gli aferit-

ti fono in età di poterfi fottomettere

alle fatiche della guerra ,. ha fondato

un Collegio , nel quale i Giovanni fa-

ranno alimentati , e inftruiti per lo

fpazio di anni 1 2. in tutti gli cfercizii,

proprie convenienti alli Cavalieri , e

potranno anche apprendere le feienze

dalli Maeftri

a

quefto fine ftìpendiati.

Tutto ciò fi riferifee in un libro Fran-

cefe ftampato nel an.1705. il di cui ti-

tolo è Remarque hijlorique & Criti^

que





l'V.'

'



l/l WTzta^



CI.

Eques
S. SALVATORIS

in Regno Aragoniar.

A Nno circiter 1 1 1 8. Alphon-
(lis I.Rex Aragonia:, ut Mau-

ros Caifàrauguila , totaque Arago-
nia , facilius deturbaret , ex Proce-

ribus 5 tam Hilpanis quam Gallis

,

qui operam luam Ispifllmè Chri-

ftifidelibus adjunxerunt. Sodali-

tium Equellre S. Salvatoris in

Urbe Montis-Regalis conftituit,&

ad imitationem militum Templa-
riorum cenili opimo & pra:diis do-
tavit

,
quod ita feliciter accidit , ut

Mauri omnes toto illo traftu
,
quo

Regnum AragonicC hodie circum-
Icribitur, anno 1 120. extirpati fue-

rint, ipleque Rex nomen pugna-
cis, leu Praeliatoris acquifiverit,

quia vicies& novies collatis lignis,

manus conleruilfe fertur felici

lemper cum triumpho , exceptis

duobus prgliis pofterioribus.P.An-
dreas Men Io , & alii alferuere hos
Equites , velle alba indutos incef-

lllle, cum imagine Salvatoris in

peflore affixa
.
Jullinianus tamen

pro certo refert , crucem rubram
fuilTe ejus forma llib num.9 1 . indi-

cata. Votaprofitebantur, iddi Ca-
llitatem conjugalem, obedientiam
fiiprmno orffinis capiti,& defenfio-

nem pro fide. Sed procelTu tempo-
ris hic ordo penitus defecit

.

CI.

Cavaliere

DIS. SALVATORE
in Aragona.

Olendo Alfonlb L Rè di

Aragona , Icacciare dal Re-
gno li Mori, inllitui neH’ann.i 1 1 8.

in Monreale un’ ordine di nobili

Cavalieri , Icelti dalla Nazione
Spaglinola e Francelè , il valore de

quali haveva fpellè volte elperi-

mentato, e gli diede la Denomina-
zione di S. Salvatore . Dotò quell’

ordine di molte Commende ad
imitazione dell’ ordine delliTem-
piarii , e in brève conlègui il fine ;

poiché nell’ anno 1 120. furono da

tutto il Regno Icacdati li Barbari

,

che lo infellavano ; e ilRè fli chia-

mato il Bellicolb ; polche combat-

tendo egli RelTo in ventinove bat-

taglie,toltene due,rellò vittoriolb

.

Riferilce il Mendo con altri Scrit-

tori , elfere flati quelli Cavalieri

velli ti di bianco con 1’ imagine del

Salvatore nel petto , Ma il Giulli-

niani afferma , che havelfero una
croce bianca della forma indicata

da noi lotto il num.9 1 . Profelfava-

no con Voto Cafiità coniugale,

obedienzaal gran Maellro dell’or-

dine, e di difendere la Fede Catto-

lica , Ma con il tempo , conforme
alle cofe humane, fi ellinlè affatto

quell’ ordine

.

Cc









CII.

Eques
i

S Q. U A M yE

E xcitavit Joannes II.

Caftellse Rex,ordinem
Equitum

,
didum de U fca-

«^^ cujusinfigne, aut quid

dfet hfcama curiose fe inda-

gaffe , nec reperire potuilfe

rationem teftatus eft Hiero-

nymus RomanusjUti refert

Mennenius pag. 5 o. P- An-
dreasMendo hunc ordinem
Squammx appellat pag. i8.

cujus inftitutorem ignorari

affirmat. Aliqui fufpicantur

fuiffe Regem Joannera II.

circa annum i42o.ut Regni
Proceres alliceret ad pu-

gnandum contra Mauros

.

Infigne fupra Togam can-

didam affirmat fuiffe cru-

cem caeruleam ex fquaramis

compofitam, ut fub num.92.
Vita poftea defundo Rege

,

qui hunc ordinem femper
promoverat,ordo etiam om-
nino defecit*

CII,

Cavaliere

DELLA SGAMA.

FU inventato queft’ordì-

nc con titolo di Scarna,

c Girolamo Romano con-

feffa non bavere potuto in-

degare nc la Ragione , nè
qual cofa fi daffe ad intende-

re con tale parola.Il P.Men-
do lo chiamò della Squama,
c dice non faperfi lAutorc.
Altri fcriffero foffe Giovan-
ni II. Rè di Caftiglia circa

l’ anno 1420. per indurre i

Nobili dei Regno a prende-

re le Armi contro i Mori

,

Dicono che l’ infegna di effi

foffe una croce roffa, compo-
fìa di Squamme,come appa-
rile folto il num.qi.portata
fopra toga bianca . Fiori

queir ordine vivente il Rè,
ma effendo quelli morto,
mancorono anche li detti

Cavalieri

.
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CHI.
Eques

SS. S A N G U I N I S CHRISTI
apud Mantuanos ..

V incendus Gonzaga , Mantuce

Dux IV.in nuptiis filii fui Fran-

cifci cum Margarita Sabauda an.i 5o8

celebratis ^ Religionis Orthodoxas

tuend$ ftudio illuftre Collegium vi-

ginti Equitum inftituit , Paulo V. ap-

probante,in honoremSacrofancU San-
guinis RedemptorisJefu Chri(li,cujus

aliquot guttulas^ a S. Loiigina colleftae

( ut traditum eft y Mantuae^ in Bafilica

S.Andreas magna religione confervan-

tur Harum; guttularum numero ter-

nario expreffarum notas cum infcrt-

ptione Nihilifio trifle recepta ordinis

tefferam confiituit baltheo ex virgu-

lis aureis connexis aureo ligamine »

ignique fuperimpofitis, arternatim in-

terpofita fententia, ex Pfalmo Davidi-

co defumpta, probafii

junxit
.
Quo quidem fymbolo infra6lu

rebus ad verfis animum & concordiam

inviolabiliter fervandam commilito-

nibus propofuitjuxta illud Ovidii
Scilicet 5 utfulvumfpeBatur in ignihm auru

Temporefic duro ejl infpictendA fides ,

Ex torque numifma pendebat, in quo
ampulla cum tribus fanguinis guttis

exprimebatur, ut indicat num.9j.Sibi

& Equitibus veftem prrefcripfit, in fo-

lemnibus aflionibus proferenda, ideft

cblamydem ex Perico rafo purpureo»
albo circumtego in parte interna,cum
manicis amplifllmis , ejus fimbrias ex-

ornatas virgulis aureis igni fuperim-

;
pofitis, ut in torque. Collo colligaba-

tur funiculo aureo &: Perico, fub ea in-

dumentum erat ex Perico, argento au-
roque contexto»Tibialia caligas & cal-

ceamenta purpurea
, quo omnia ollen-

dit imago hic pofi ta.

ciir.

Cavaliere del

S. SANGUE DI GIESU CHRISTO

/ in Mantua

.

N EIP anno 1 ^08. eflendofi fpofato

con Margarita di Savoja Fran-

cefco Gonzaga , it fuo Padre Vincen-

zo, Duca IV. di Mantua inftituì un
Collegio di venti Cavalieri con T ap-

provazione di Pavolo V. in onore del

Santilfimo Sangue del Salvatore » al-

cune goccie del quale, raccolte, come
fi ha per tradizione,dal S.Longino, Po-

no conPérvate in Mantua nella ChiePa

diS. Andreav L’inPegnadielfi fauna
collana , in cui erano efprefie verghe

di oro polle nel crocciuolo Popra le

fiamme , e alternativamente il motto

prefo dal Salmo Domineprobajii .- Da
e fia pendeva una medaglia , in cui fi

rapprclentavano tre goccie del SantiP-

fimo Sangue,aggiuntovi il motto Ni-
hil ifto trifle recepto Y come indica il

num.95. Volle con ciò fignificare do-

verli fempre mantenere la concordia

anche nelle coPe avverPe , conforme al

dettò di Ovidio
Scilicet^ utfulvum/peB'atur in ignihus aurii

Temporefi'c duro-, eli fnfpicienda fides .

Fu prePcritto Tabito da uParfi nelle Po-

lennità
;
cioè un manto di ralb cremi-

fino » foderato di bianco, con maniche

larghe, orlato di ricamo in modo , che

fodero ePprefli' i crocciuoli come nella

collana , il vellito interiore era tefluto

di Peta oro e argento,Ii calzoni calzet-

te, e (carpe erano di colore roflb, come
fi vede nella imagine
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CIVCIV.
Eques

S ? l C M
apud Armoricos.

F Rancifcus Primus hujus nominis

Armoricas Dux pro certo habens

®quum efle homines virtute prceflan-

tes honore afflci , ficut ignominiofos

puniri debere,novum Spica: feu Ariflf

I

ordinem militarem anno circiter 1 45*0

! inchoavit » cujus candidatos donavit

torque aureo ita concinnato, ut ex

fpicis frumenti, in modum crucis dif-

pofitis,& nodos,quos abAmoribus vo-

ca nt,conficientibus, fpiceam coronam

referre videretur , cur prjeterea mus
alpinus candidus ( quem Armellinum

vocamus ) colliculo viridi impofitus

! duabus catenulis aureis adhaererct,ad-

dito gallieoEmblematc^ r/ja vie quod

idem eft ac potius mori ^
genero-

fum utiqueTinceri animi exemplar. Eft

enim hoc Animal ob candidas pelles

gallorum Principum ornamentum ,

adeo puritatis amans , ut tefte Plinio ,

cum fovea: oflium coeno illitum con-

fpicit , fe potius a venatoribus capi

patiatur,quam eo foedari malit.Aflerit

Juftinianus hunc ordinem inftitutum

fuifle ob venerationem erga S. Eucha-
rifliam f Equitibus enim Francifeus

prsefcripdt frumenti culturam , ex quo
deincepsSacerpanis conficiendus erat.

Vellem ex-ferico , cui Damafeo nomen
eli,, candidam fuifle referunt, cujus

pars interna ferico purpureo tegeba-

tur* Cceterum infigne Equitum erat

I

crux aurea
, quam quatuor fpicae fru-

menti efformabant ut apparet fub nu-
mer.94.

Cavaliere

DELLA SPIGA.

E Sfendo perfuafo Francefeo Primo
Duca di Bretagna , fche fi come

conveniva punire i rei , così dovevafi

premiare li virtuofi, inllituì nell’'anno

1450. un’ ordine di Cavalieri nomi-
nati della Spiga; poiché diede loro per

infegna una collana d’auro , forntata da
fpighe di grano y difpolle in modo di

croci ,c da efla pendeva 1’ imagine di

un bianco Armellino , attaccata con
due catenelle di oro , aggiuntovi il

motto in Francefe lignificante un’ ani-

mo generofo A ma vie
;
cioè piu tollo

morire . E quefto animale per la bian-

chezza della fua pelle fingolare orna-

mento delli Prencipi di Francia, eli

amante della purità , che al riferire di

Plinio piu torto rella preda delli Cac-
ciatori , che eleggere h fuga fopra del

fango
,
per timore d’ imbrattarli Il

Giuftiniani riferifee eflere flato infli-

tuito quell’ordine in onore delSantif-

fimo Sacramento dell’ Aitatel e ebe a

tali Cavalieri era preferitta la cultura

del grano^del quale fi dovevano fabri-

care le oflie da confagrarfi • La vefle

di elfi era di Damafeo bianco ,
fodera-

to di roflb, fopra cui era l’ infegna del-

r ordine , formata da 4. fpighe di gra-

no d’ oro , difpolle in forma di croce >

come mortra il num.94»
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cv.
Eques S. SEPULCHRI in

Regno Hierolblymitano.

P Oftquam Canonicis S. Auguftini

S. Sepalchri cuftodia demandata

fuit, Saracenis interim,qui Paleftinam

afflixerunt, tributo annuo perfoluto ,

aufpiciis Godefredi Bullionei & Bai-

duini fratris, his vinculis liberati fue-

re , ac ipfis milites fuos fubjecerunt,ut

S. Sepulchri cuftodes elTent ; atque eo-

rum virtute multa Chriftianorum Re- i

gna recuperata fuerunt, Chrirì;iano

nomine ubique propagato, & Religio,

a Barbaris opprefla , reftaurata reflo-

ruit. Verum diflradfis Chriflianorum

animis, ceiTit bellicoforum fodalium

deftituta virtus, Sc in Italiam feceden-

tes ,
Perufias Sedem conftituerunt, fed

eorum multi ex voluntate Innoc.VIIl.
,

in Societatem Rhodiorum Equitum

adfciti fuerunt , alii ad propria remea-

runt. Hujus militiae fufius meminit In-

nocentius lll.c^pJf^terdi&us deDonat.

Tenebantur ejus ordinis candidati In-

fidelibus arma inferre^ captivos redi-

mere ;
preces & horas S.Crucis quoti-

die recitare ;
quinque cruces rubras

in honorem quinque plagarum D. N.

Jefu Chrifli fupra pallium deferre, uti

apparent fub nu.9^> . Regulas five Con-
ftitutiones à Carolo Magno , Ludovi-

co pio, 8c Ludovico San6lo,Galliarum

Regibus , & prascipuè a Godefrido

Bullioneo
,
prascipuo ordinis inftaura-

tore illis prxfcriptae fuere . Nunc vero

S. Sepulchrum cuftoditur a Fratribus

Minoribus difcalceatis S. Francifci,

atque eorum Superiores ex privilegio

Summorum Pontificum infignia talis

ordinis advenis conferunt
,
quas tamen

pietatem tantum & Devotionem indi-

cant .

CV.
Cavaliere

DEL S. SEPOLCRO
in Gerulalemme.

DOpo che furono introdotti in Ge-
rufàlemme li Canonici Regolari

dell’ ordine di S. Agoftino , hebbero la

cura del S.Sepolcro , con il pefo di pa-

gare un’annuo tributo alli Turchi,

dalli quali era infeflata la Paleftina-

Videro per molti anni in tale fogge-

zìone , tna poi furono podi in libertà

da Goffredo Buglione, e Baldiiino Tuo

Fratello, li quali alli Canonici regola-

ri unirono una milizia di Cavalieri ;

i’offizio de quali era ilcuftodire quel

facro depofito . Ricuperarono quelli

con il loro valore molti luoghi della

Paleftina ,opprefira dalli Barbari^ ma
prevalendo di nuovo la forza di quelli,

detti Cavalieri fuggirono in Italia , e

fi fermarono in Perugia , ma molti con

facoltà di Papa Innoc.VlII. fi unirono

alli Cavalieri di Rodi,e molti ritorna-

rono avivere nelle cafe proprie. Di
quell’ordine fece menzione Innoc. III.

nel c^^.InterdìBus de Donat, L’obbli-

go di elfi era prendere le Armi contro

gl’infedeli; rilcattare li Schiavi ;
reci-

tare ogni giorno Toffizio della S. Cro-

ce
;
e portare fopra il mantello cinque

croci rolTe in memoria delle cinq; pia-

ghe, difpolle come mollra ilnu.9 <>. Le
Regole furono flabilitc da Carlo Ma-
gno, Lodovico Pio e Lodovico il San-

to Rèdi Francia,e riftorate da Goffre-

do Bugijone. Hora il S. Sepolcro è cu-

llodito dalli Padri Minori di S. Frane,

detti della Offervanza,Ii Superiori del-

li quali per privilegio delli SommiPon.
telici conferifeono alli Devoti l’ infe-

gna delli fopradetti Cavalieri

.

D d









evi. evi.

Eques

S. SEPULeHRI
in Anglia.

N On minus pietas, qiiàm Cattho-
lica Reiigio emicuit in Henrico

IL Anglia Rege , ob quas Terras San-
cias loca venerari decrevit. At cnm ibi

Sanctiilimi Salvatoris Sepulchrum ab

Infidelibus cuftodiri confpiceret, mae-

.rore affeélus hoc Chriftianonim op-

probrium deploravit.Solamen inde re-

cepit ob pietatem Religioforum mili-

tum , qui hierofolym^ commorantes, a

S.Sepiilchro denomiiiabatur^Cum au-

tem in Anglia remeaflet,fimiìiù Equi-

tum ordjnem inftituere decrevit; qua-

mobrem circa annum 1174. 311X77.

juxta aliquorum relationem , fedente

Alexandro lII.Pont.Max. eos conferi-

pfit , & cruce infignivit coloris viridis,

fub num.95. a nobis exprelTa. Illis ean-

dem regulam militum Hierofolymita-

norum praefcripfit, & multa bona con-

tulit. Inter regulas prascipua erat,qua
finguli tenebantur duos annos inUrbe

Hierofolymitana commorari,ut cuflo-

dias S. Sepulchri vacarent. Eorum In-

flitutum approbavit Alexander III.

fub Regula S. Bafilii . Diu floruerunt

hujufmodi Equites , fed deficiente in

Regno AngliaeFide Catholica , Reli-

gionis afleclae pariter defecerunt, pau-

cis exceptis
,
qui ordini Equitum Me-

litenfium fuerunt adferipti , An vefle

peculiari uterentur, Authojres non re-

feninf .

Cavaliere

DEL S. SEPOLCRO

in Inghilterra.

R Ifplendè in Enrico IL Rè d’ In-

ghilterra al pari la Pietà , e la

Religione Chrifìiana, che perciò mof-

fo da divozione volle vifitare ì Luoghi
di Terra Santa , e nel capitarvi reftò

maravigliato , vedendo tenerfi la cu-

flodia del S.Sepolcro dagrinfedeli , fe

bene fi confolò nel riconofeere non
eflinto 1 ’ ordine delli Cavalieri , detti

del S. Sepolcro, eia divozione delli

medefimi.Quindi tornato in Inghilter-

ra volle infiituirc un’ordine con la me-
defima denominazione ; onde 1’ anno
1

1
74. overo 77. come alcuni fcriflero ,

nel Pontificato di Papa Aleflandro III.

inftituì un’ordine Equeftre di Giesù
Chriflo, e del S. Sepolcro , ornando i

Cavalieri con la croce di color verde

della forma e fprefla fotto il numer.9^.

Diede a quelli Cavalieri lo fteflb in-

ftituto di quelli del S. Sepotcro , e ar-

richì l’ordine di molte commende. Ha-
vevano obbligo di fare due anni diNo-
viziato in Gerufalemme , aflìfiendo al

S.Sepolcro . Papa Aleflandro III. ap-

provò quella milizia fotto la Regola
di S. Balilio , fvanì poi quando mancò
in Inghilterra la Religione Cattolica ,

e li Cavalieri Cattolici reftorono uni-

ti alla Religione di Malta. Se havefle-

ro abito particolare non fi riferifee dal-

li Scrittori

.
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Eques

SERAPHINORUM

in Regno Svedse.

R Eges,& Principes Gothorum cu-

ram femper habuere memoriae

Pofterorum tradendae nobilis famae, &
bellica claritatis* Qiiamobrem exem-

plo aliorum Principum orbis Chriftia-

ni militares ordines inftituerunt , af-

fampto aliquo Chriftiano fymbolo »

quo alter ab altero dignofceretur *

Unus fuit , Seraphinorum.di6lus ,
qui

decorabatur torque,compofito ab ima-

ginibus coeleftium Seraphinorum , &
cruce patriarchali ,, illius inllar, quae

Regibus Hungariae a Summis Pontifi-

cibus in Regiis infignibus attributa

fuit, ut fub num.97. Cruces fuifie ru-

bras, Seraphinorum autem Icones au-

reas retulit Elias Afmole.A quo na in-

ftitutus fuerit talis ordo tacentAutho-
res pene omnes . In colle^lione Eque-
ftrinm Ordinum,imprefia Parifis anno
1571. dicitur fuifie Magnus IV.Svecig

Rex . Jufiinianus tamen deduxit a

fupputatione temporum fuilTe Ma-
gnum IIL Finis hujus militiae fuit de-

fenfio Fidei Catholicae, ejufquepro-
pagatio.Eidem ordini alium adneftunt
Scriptores, quem vocant Gladiferoru;
pro tefiera enim gladios aureos inter fe

conjunftos habebant*

Cavaliere

DELLl SERAFINI

nel Regno di Svezia.

FU fempre appreflb li Rè Goti l’in-

clinazione di eternare il loro no-

me, e la gloria militare ; onde a fimili-

tudine degli altri Rè, e Prencìpi Chri-

ftianì inftituìrono Ordini Equeftri, tra

li quali non fu T infimo quello , detto

delii Serafini , poiché per contrafegno

haveva una collana , comporta di tefl:e

d’Angioli alati, e croci patrìarchali,fi-

mili a quella tifata per cocefìione delli

Sommi Pontefici dalli Rè d’Ungheria:

viene quella dimoftrata dal numer. 97.

Elia Afmole rìferifee , che le croci era-

no di colore rofio, eie imagini delli

Serafini d’oro . Ma non fi riferi fee da

alcuno chi ne forte l’Autore.Nella rac-

colta però degli ordini Equertri, im-

prerta in Parigi nel 1071.fi dice efiere

rtato il Rè Magno IV. il Giurtiniani

calcolartdo i tempi dedufife efifere rtato

Magno III. Havevano per feopo tali

Cavalieri il difendere la Fede Catto-

lica , e propagarla. Dicono alcuni che

aquerto medelìrno ordine ne fofle ag-

giunto un’altro,detto delle Spade,per-

che havevano detti Cavalieri per inle-

gna due Ipade d’ oro
,
porte in croce .
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CVIIL

Eques
diaiis SILENTII.
O tempore

, quo è Familia Lufi-
gnana Cypri Reges dominaban-

tur in ea infula , anno a partu Virgi-
nis I i95T.ut multi tradunt^initium^ ha-
buit nobiliflima Equitum militia fub
Regula S, Eafilii’, Cypri nomine nun-
cupata, cujus ftudia in catholica Fide
fervanda impendebantur . Illi pro infi-

gne fuit Baltheus , aiireis> litteris S
exornatus ,, intercurrentibus laciniis

aureis ,a q.uibus inferne pendebat gla-
dius , lamina argentea , 8i capulo au-
reo inflgnitus & in girum circumple-
xum fymbolum ,, in quo Gallice fcri-

^tumPro Fide/ervanda ac fi Conditor
illius innuere vellet, nullum inter co-
militones generofi: animi munus praj-

termittendum: efle , adeoque gladio
vindicandum;: Littera autem, S. qu.'C:

Silentii apud Romanos nota fuit, fe-

cretum Societatis,- & amicitiae, indlvi-

duamque pro patriae defenfione Socie-
tatem denotari .Tali autem baltheo,
quem expreflimus fub num. 98. exor-
nata vifuntur gentilitiaLufinianorum
Arma. Vide Stephanum Lufinianum

,

qui fexaginta fepteni familiarum
, e

flirpeLuliniana defcendentium,genea-
logiam concinnavit. Aliqui referunt
apud Jufiinianum fuifle addita praeter

S. Littera R. ad fignificandum filen-

tium Regum. Floruit hic nobiliffimus
ordo multorum annorum fpatio , fed

expugnata infula a Tureis, omnino
defecit . His equitibus veftis peculia-
ris praeferipta non fuit , fed tantum ar-
ma gerebant in pugna , femper autem

CVIII.

Cavaliere

DI CIPRO
detto del SILENZIO.

N Elli tempi, nelli quali fi poffedeva

con titolo di Rè l’Tfola di Cipfo
dalla nobiliffima Famiglia Lufignana,,

fi riferifee dagl’ lffcorici che ivifofle

inftituito un’ ordine di Cavalieri fotto

la Regola di S. Bafilio benché non
tutti convengono neirafiegnare il tem-

po della fondazione ,- la quale al rife-

rire di alcuni fu nell’anno 1195. L’ in^

ftituto di tale ordine era di prendere le

armi contro gl’ infulti delli Turchi , e

difendere la Fede Cattolica. L’infegna

data a quelli Cavalieri fu una collana

d’ oro formata da molti S.alfieme con-

catenati,e nel mezzo pendeva una fpa-

da d’ argento con il manico d*^^ oro , fo-

pra della quale raggiravafi una fimile

lettera S che haveva quella infciizio-

ne Pro Fidefervanda , come apparifee

nelle nollre divile al nu.98. Altri fcrif-

fero che nel mezzo era un’altra lettera

K. e volte il Fondatore dare ad inten-

dere , che tutti dovevano prendere la

fpada per combattere , e con la lettera

S.fìmbolo appreflbgli Antichi del Si-

lenzio, s’ infegnava doverfi mantenere

fecreto negli affari di Stato con il fi-

lenzio rigorofo . Con tale divifa fi ve-

de fregiata l’arme della famiglia Lufi-

.

gnana . Fiori per molti anni quello

nobilifiìmo ordine , ma efpugnata l’

Ifola dalli Turchi, rellò affatto ellin-

to . Non era preferito abito proprio,

onde fi rapprefenta un Cavaliere ar-

mato e ornato con la collana deferitta»









CIX,

Eques
SPIRITUS SANCTI

in Gallia.

H Enrlcus III. Galliarum Rex, an.

J 5^79. juxta aliquos Scriptores
obfolefcente conchyliato ordine Equi-
tum, ob venerationem erga Divinum
Spiritum,cujus fefto die coronam ade-
ptus fuerat , novum Collegium,Spiri-
tus Sanfti nuncupatu, inli:ituit,in quo
centenarius numerus adfcriptorum
comprehendebatur, 8c ex praecipuis

Galli® magnatibus feleftus. Deinde
apudPontiiicem peroratores fuos egit,

ut Coenobiorum bona 'commendis at-

tribui pateretur
5
nam talis ordo ad

Religionis Catholic® amplificatione

,

& H®refum extirpationem inftitutus
erat

5 Singulis Equitibus pallium ni-

grum olofericum liliorum floribus,
flammis circumdatis, quibus Henricus
IV. caflides , aliaque trophxa addidit,

cum nota H. qu® deinde mutata fuit

in L. quibus nomina Regum indican-
tur. Ei Melitenfis form® crux coerulea
aurea circumdata columbam proferens
adh®ret

,
quam folemni die inaugura-

tionis Equites pr®ferunt, c®teris vero
diebus crocei coloris crucem oloferi-

cam veftibus aflTutam, alia infuper,c®-

rulef fafcig ab humero dextro ad latus

finillrum pendenti efi: affixa. Veftis eft

Pallium
, quod imago demonilrat ex

;

ferico villofo nigro flammulis aureis

exornato , fub eo indumentum efh ex
ferico albo , ficuti tibialia & calcei

.

Caput contegitur Bireto ex ferico vil-

lofo plumis exornato . Torquem indi-

cat num.99.

CIX.
Cavaliere dello

SPIRITO SANTO in Francia.

Nei I J79. fecondo alcuni Scrittori

Henrico IH. per la venerazione,

che haveva verfo lo SpiritoSanto,neI-

la di cui fella era flato coronato Rè di

Francia, inftituì l’ordine de Cavalieri,

nominati dello Spirito Santo, compo-
flodi cento nobili delle primarie fami-

glie della f'ranciaje ottenne da Sommi
Pontefici di potere formare commende
con alcuni beni di MonafleriReligiofi,

a favore di eflì,li quali erano inftituiti

a fine di eftirpare l’ Erefie ^ e di ciò fa-

cevano giuramento. A ciafcuno diefll

prefcriflTe un Manto nero di feta , tutto

ricamato di gìgli e fiammelle , e altri

ornamenti di reale MaeftàJn oltre una
collana d’oro formata da gigli circon-

dati di fiamme , a cui Enrico IV. ag-

giunfe altri ornamenti cTArmi e trofei,

da efla pendeva una croce nella figura

fimile a quella di Malta -, ma di colore

turchino , orlata di oro , fopra cui era

fcolpita una colomba. Quella fi porta

dalli Cavalieri nelle funzioni folenni

.

Negl’altri giorni portano una croce di

feta turchina affitlaalle ve (li,e un’altra

d’oro affifla ad una banda di feta tur-

china , la quale pende dalla fpaila de-

lira verfo il fianco fimflro.NelIa fopra-

detta collana era collocata tra li gigli

la lettera H , la quale poi fu mutata in

L, dalle quali fono indicati li nomi
delli Rè Henrico e Lodovico - Si è de-

lineata la medefima fotto il nu 99. La
vede fi erprime nella imagine efpofla

,

la quale è dì velluto nero ornato come
fi è detto. Sotto quella clamide l’abito

è di feta bianca , ficcome bianche fono

le calze, e le fcarpe.

Ee
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ex. ex.

Eques
S T E L L JE

in Regno Gallia:.

J
Cannes Valefius, Gallorum Rex
Quinquagefimus prslio Pi6la-

vienlì , & Regni calamitate notiffi-

muSj Equitum Sodalitium an. 1 552
aulpicatus eli fùb denominatione
Stella:

, quamvis Ibdales difti fue-
rint B. Virginis de nobili Domo D.
Audoeni

, ita enim vocabatur Ca-
llrum illud

, parum ab Urbe Pari-

fienfi diftans, ubi Icdes primaria
ordinis conftitiita fuerat,'Equitibus
ejus ordinis fignum Stella , torqui
aureo apenlum

, leu togie capitio ,

locove conlj?icuo prteferre ftatu-

tu fuit addito lymbolo Afonflrant
Regibus ajlra viam . Dicatus fuit

hic ordo tribus Regibus Magis,
erga quos Inftitutor venerationem
profitebatur . At multitudine gre-
gariorum cum vilelcere paulatira

ccepilfet, & Carolus Joannis Filius

Palatii cuftodibus fignum illud

deferendum tradidilfet , in ejus lo-

cum D. Michaelis ordo, quem
Gallia cuftodem imperii fili agno-
Icit , fiifleflus fuit . Infigne apparet
fiib num. 100.

Cavaliere della

S T E L L A.

G iovanni Vallefio cinquantefimo
Rè di Francia , notiflìmo per Ia

guerra di Poitiers, e per le calamità
patite nel Regno, nell'anno 135' 2. die-
de principio ad un’ ordine militare , e
furono chiamati i Cavalieri delIaStel-
la , e anche della B, Vergine della no-
bile cafa detta SantO ven

,
prefto Pa-

rigi, ove fu polla la prima refidenza
dell’ordine. Fu determinato che detti
Cavalieri havelTero per infègna una
Stella, appefa ad una collana d’oro

, o
pure al cappuccio della Toga, o altro
luogo confpicuo , aggiuntovi l’emble-
ma Monjìrant Regibus eìflra Viam

.

Altri dicono folTe fatta in forma di co-
meta in mezzo a quattro lettere princi-
pii delle parole fopradette M. R. A.V.
come habbiamo delineato fotto il n.ioo
Fu dedicato quell’ ordine alli tre Rè
Magi, verfo i quali l’Inftitutore pro-
felTava particolare venerazione . Con
il decorfo del tempo cominciò ad ofeu-
rarli Io fplendore di elTb

, perche veni-
vano aleritti molti di ordinaria condi-
zione,e perche Carlo,figIiuolo di Gio-
vanni, haveva ordinato

, chetai fegno
folle portato da foldati della Guardia
del Rè, rellò abolito, e in luogo di elTo
fu inllituito il nobililfimo ordine di S.
Michele,Protettore inlìgne della Fran.*
eia

.









CXI. CXL

Eques
S T E L L ìE

in Sicilia.

A Murathes , Turearum Rays
Syraculàs , Apuliam 5 Sicu-

lamque oram latrociniis incendiif-

que, quibus toto orbe celebrem fe

fecit, deformaverat. Archipiratae

audaciam non aliunde,qiiam ab in-

curia, &. ignavia littoralium Pra:fe-

florum,, Indigenarumq; nobilium

,

qui arti inftitoriae gnavius dabant

operam
,
quam rei militari y longè

illi degeneres àTancredo ,.aliifque

apulis ficulifque Principibus.Ergo

ubi tandem compertum fuit, non-
nifi à vecordia Chriftianorum talia

audere latrones, illos, Marchio de
Tyrace, Ipeftatae fortitudinis hae-

ros , ut Andegavenfium Principum
praeclara inlfituta renovaret,&Tur-
carum impetus retunderet,, novum
equeftrem Ordinem & fignum mi-
litare apud Siculos invexit.cui non
pauci nobilitatis Primates nomen
dedere, in quibus inflammandis
certaminum tyrocinia decrevit ,, in

quibus ludicra pugna veram pro

Chrifto & Patria committere addi-

fcerent . Infigne eorum ffella fuit

,

quam aliqui Icripfèrunt fuilTe

in centro crucis, ut apparet fub
nu. 101. De his fcripfit Rodulphus
Boterus in fiia hiftoria ad an. 1593.

Cavaliere

della stella
in Sicilia..

H Aveva Amurate Turca devafta-

to con le Tue feorrerie Siracufa,

e molti luoghi della Puglia e della Si-

cilia,e fi era refe famofo con le Tue pre-

de in tutti i lidi di ambedue i Regni, e

fempre più fi rendeva ardito per la pi-

grizia, e trafeuraggine delli Governa-
tori , e deìli Nobili , dalli quali più fi

attendeva airozio e paflatempi, che a

difendere le loro patrie , degenerando

dagli Antichi Prencipi , e celebri Ca-
pitani . Ciò' conofeendo il Marcfrefedi

Tirace , huomo di gloriofa memoria

,

rifolvè di opporfi a tali infulti con tut-

te le forze onde ereffe un” ordine di

nobili Cavalieri, rinovando quello

già inftituito da Renato Duca di An-
giò con la denominazione della Stella

d’ oro f e perche tutti gli aferitti ,
par-

ticolarmente li Giovani fi rendeflero

pronti alle difefe, inftituì diverfe Gio-
fire e Tornei , nelH quali fi efercitava-

no , e nelle finte battaglie imparavano
il modo vero di guerreggiare contro

gl” inimici della Fede Chriftiana . La
loro infegna era una Stella d”oro,pen-

dente dal petto , la quale, fecondo la

relazione di alcuni , rifplendeva nel

centro di una croce , fimile a quella di

Malta , come noi habbiamo efpreflb

fotto il num.i 01. Diedi fece menzione
Rivdolpho Boterà nella fua Ifioria alP

anno •
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CXII.
Equss S. STEPHANI in Etruria.

C Ofrnus Mecficeus, Magnus Etru-

ria; Dax^iit littus Tyrrhenum a

Tureis & Piratis tueretur , claircm in-

flituit anno 1 5do^& ordinem^ Eq^uitum

ad imitationem militiae Hierorolymi-

tanae , quam S. Stephani Fontiheis 8c

Martiris vocavit^ oh i nfignem vi flo-

riam anno^ 1 5 relatam; die», eidem Sl

Martyri facro». legibus quibufdamfta-

tutis,& à Francifeo Sanlbvino relatis..

Illum Pius IV. confirmavit,& privHe-

gia eidem indiilfit,& inter alia,ut con-

jugatis penfiones aliquas ex facerdo-

tiis perciperent,& ad alios faros Viros

transferre poflent; Hujus militice Prin-

cipatum fumpfit Coimus quem alii

Magni Duces retinuerunt. Templum ,,

& domicilium Pifishuic ordini tribu-

tum fuit,. Sc pro infigni Crux rubra

cruci Melitenfium Equitum forma non
diffimilis y & praeterea funiculo aureO’

circumdata . Sunt in eo Sacerdotes Sc

infervienteSy vocati Donati. At hi cru-

cem non quadrimembrem fed trimem-

brem praeferunt y fuperiore ftipite ab-

lato, utraq; fub n. 102.apparet. Vivunt
fub Regula S.Benedifli , Sc caflitatem

coniugalem profitentur. In folcmnibus
aftionibus verte utuntur talari»utMo-

nachi, alba lanea»rubro & duplici feri-

co funiculo fub collo unita floccis ru-

bris terminato, qui collo impofitus er-

ga peflus dependet
,
pars interior cu-

cullae rubra ferica tela exornatur, quae

apparet in manicis fupra bracchia re-

volutis ut apparet in imagine . Sacer-

dotes fupra vertem albam rochettum
addunt,&almutia alba,cruce infignita.

Famuli utuntur lanea alba cu manicis

anguftis & cruce truncata . Cum pu-
gnam aguntvEquites utuntur verte al-

ba brevi cu m cruce peflori affixa.

CXII.
Cavaliere di S. STEFANO in Tofeana.

A Cciòche li Lidi di Tofeana re-

rtaflero difefi dalle Invafionldelll

Turchi,Cofmo Medici, Gran Duca di

'

erta,nel i 55o.iwrtituì un’ordine di Ca-
^ valieri ad imitazione di quelli diMal-

ta„e li chiamò di S.Stefano Papa
,
per

: mantenere viva la memoria della vitto,

;
riainfigneyriportata nel i ^^q.nel gior-

i no alS.Martire dedicato.Fn conferma-

; to queft’brdine da Papa Pio IV.dotan-

dolo di moltiPrivilegjvtrà i quali è che

poflbnaiCavalieri prender moglie,go-

dere e transferìre penfioni Ecciefiarti-

che.Volle eflerc Gran Maeflra dell’or-

dine il medefirao Gran Duca ^ dignità

poi goduta dalli di lui Succeflbri. La
primaria Refidenza fu fondata in Pifa,

eperinfegna fu preferitta una croce

rolTa yfimile nella forma à quella della

Religione di Malta , ma orlata d’oro

,

difegnata al num. 102. In tale ordine

fòno’ anche Sacerdoti , in terzo luogo

fono ferventi^, detti Donatqquefti però

portano la croce non intiera, ma priva

della parte fuperiore, come fi vede al

n.irteflo.Vivono fotto la Reg.di S. Be-

• nedetto.Nelle funzioni folenni vertono

tonaca talare bianca di lana , fimile a

quella delli Monaci,unita fotto il collo

;
da due cordoni di feta rofla terminati

con fiocchi . La parte interiore è fode-

rata di tafFettano rortb , il quale appa-

rifee quando le maniche fono rivolta-

te lopra le braccia , come fi dimortra

dalla figura. Li Sacerdoti fopra la ve-

rte bianca aggiungono il Rocchetto, e

l’AImuzia bianca, fregiata con la cro-

ce. Li Serventi hanno una verte corta

e maniche rtrette.Quando fono in guer-

ra , li Cavalieri hanno una verte corta

bianca con la croce rorta nel petto » co-

me li Cavalieri di Malta .









CXIII. CXIII.

Eques Cavaliere

S T O L /E. DELLA STOLA.
O Tola, qii« ex grxca voce talarem ve-O fteni , five apud Ecclefiafticos Sacerdo-
talem ftolam denotat

, qu« à collo pendens
ferri folet , allufive vero exprimit funem ,
qua Chriftus Dominus alligatus fuit, &
Crucem ejufdem , ac propterea in modum
Crucis ante petius defertur . Hasc igitur
veftis , ufque ad talos demifla , apud anti-
quas foeminas infigne erat nobilitatis . De-
curfu poftea temporis in fafciam commuta-
ta fuit, ejufque ufus communis erat Sena-
toribus tantùm & Confuiibus, & ex hume-
ris pendebat in fignum nobilitatis»
propter apud multas Nationes, & prasci-
pue apud Aragonios

, & Germanos, Equi-
tum ordines inftitiitos fuilTe refert inter
cateros Eques Juftinianus , in hiftoria Or-
dinum Equeflrium pag. 6yi. quorum infi-
gne 'Stola erat liniftro humero impofita
ejus formae

, quamindicatnumer. lo^. auro
gemmifque exornata . Colorem autem ejus
inorari afferit ,• Certum autem eft, auream
ene apud Venetos , ob idque Equites ftolse ^

aur^ vocatos
, qui eam gerunt , ex Sena-

‘

toribus Reipuhlic® ob egregias dotes &
pr^claras atiiones eleai. Verte illi amiciun-
tur talare qloferica , latis manicis colore
nigra, fed in folemnibus aClionibus rubra
induuntur cum latis manicis & ftolam au-
ream humero gerunt finrftro . Tibialia, ca-
ligy , ,& calcei flint rubri coloris ejufdem
forma Jqu« in imagine exprimitur . Cum
autem nigram gerunt,rtolam habent etiam
nigram

, cujus fimbria aureis teniis exor-
nantur,- cingulum infuper habent aureis
ornamentis decoratum . Unde mos irte
epud Venetos ortum habuerit incertum ef- :

fe Scriptores affirmant

.

TJ Er la voce Stola intendono li Greci una
JL verte talare , e gli Ecdertaftici una fa-

lcia , che pende dal collo , da cui è fignifi-

cata la fune , con la quale fu ligato il Re-
dentore del Mondo , eia croce del medert-

mo : che perciò li Sacerdoti la portano in

modo di croce avanti il petto
,
pendente

dalle fpalle . Appreflo gli Antichi la Stola

era una verte talare ,
propria delle Donne

nobili , dopo fu mutata in una fafcia , il di

cui ufo era delli Senatori e ConlòIi Roma-
ni. A fimilitudine di effi èriferito un’ or-

dine di Cavalieri nobili
,
quali perinfegna

havevano limile fafcia ,
pendente dalla

fpalla fmirtra della forma , indicata dal

num. 10^ . Se era ornata di oro e di gemme .

Non fi dice di quale colore folTe , ma fi fa

effere di tela d’ oro in Venezia , che per-

ciò fono chiamati Cavalieri della Stola
d’oro quelli , alli quali è conceduto il por-

tarla 3 eletti dal Senato per le azzìoni infi-

gni , da loro operate . L’ abito dl efficon-

fueto cuna verte talare di fetanera con ma-
niche larghe

; quefta è cinta con cintuta
nera

^
ornata di oro , ficome la Stola è pa-

rimente nera , terminata da galloni d’oro,

e quefta è il proprio diftìntivo del grado;
ma nélli giorni, e funzioni folenni l’hanno
Torta. Li calzoni, le calze , e fcarpe fono
parimente Torte , e dalla fmirtra fpalla pen-
de la Stola di tela d’ oro , come moftrart

dalla imagine . Donde haverte principio

quell’ ordine .afferifeono li Scrittori ertere

incerto.

Ff
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CXIV.
;

i

Eques

i

è SODALITIO

I

Stultorum.

A Nno i^Si.Rodulphus, Cli-

venfis Comes, die S.LJber-

i to Sacro, (bdalitium iiiftiiuit,quod

Stultorum appellavit . Equitibus

infigne imago erat ilulti,vefi:e ru-

bra induti, quam aureg teni$ exor-

I

nabant , calceamenta gerebat ni-

)
gra, manibus Dilcum fruflibus

I

plenum lullentabat , utfiibnume-

;

ro 104- Indumenta omnes fimilia

gerebant, ut communem animi

' viciffitudinem fignificarent. Die
Dominico,qiiò primum poft S.Mi-

chaelis felium occurrebat , fimul

omnes comitia celebrabant.. In illis

lex lancita fuit
,
qua omnes tene-

I

bantur imaginem Uniti in pallio

exprelTam deferre
,
quod fi ommif-

film fuilfet, quamdam nummorum
lummam Iblvere tenerentur, in

pauperes erogandam.Inufitata qui-

dem inllitutio illa fuit , ac inlblita

denominatio . Ejus tamen meminit

qui colleflionem ordinum Eque-
lirium imprelTit Parifiis anno 1671.

nelcimus autem finem,ob quem in-

liitutus hic ordo fuerit , & quanto

tempore exti terit.

CXIV.

Cavaliere

DEL COLLEGIO
detto de PAZZI.

S
I racconta, che nelfauno 1381.

Adolfo , Conte di Cleves, nel

giorno di S. Uberto inllitui una
compagnia detta de Pazzi , li Ca-
valieri in eflà alcritti prelèro per in-

lègna rimagine di un pazzo, velli-

to di un piccolo giullacore, e di un
cappotto tellùto di rolTo, e trinato

d’ oro, con Icarpe nere , e in mano
una tazza d’ oro

,
piena di frutti

,

dileguata lòtto il numero 104.

Tutti velìivano con abiti fimili per

mollrare l’amicizia fra loro mante-
nuta. Tenevano l’Alfemblea nella

Domenica lliflèguente alla fella di

S. Michele , e in una di elfe llabili-

rono una legge, che obbligava tut-

ti a portare dipinta Ibpra l’abito 1’

imagine di un pazzo,e le fi tralgre-

diva,incorreva il tranl^ellbre nel-

la pena di pagare una certa Ibmma
di denaro,da dillribuirfialliPove-

ri.Fu certamente quella inllituzio-

ne inlolita, ne lappiamo a qual fine

folTe fatta, e per quanto tempo du-
ralTe tal fòrte di Cavalieri . Di elfi

però le ne fa menzione nella rac-

colta , che degli ordini Equeftri fu

publicata in Parigi nell’anno 1671.
[
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cxv.

Eques

TE MP L ARIUS.

P OR bellum facriim , aufpiciis Urbani
li. & Godefridi Bullionei commifTum ,

ad ea confervancfa
,
q use feliciter recupera-

ta erant , Hofpitaliorum exemplo, Tem-
plariorum- ordb a Gallis Principibus infti-

tutum fuit ; Ejus Anthores prsecipui fue-

runt Hugo de Paganis , Se Goufredùs a S.

Audomaro , equeftri ambo dignitate infi-

gnes , Se quìa in. loco juxta Templum Do-
mini , a Balduino Rege concelTo , coramo-
rabantur , Fratres Templari! funt appellati.

More Canonicorum Regularium vivebant,
Se peregrinos per loca Sanila contra latro-

num , Se Barbarorum infidias ducebant ,

donec de mandato Honorii Papie , Se. Ste-
phani HieròfolymitanI Patriarchoe anno
1 1 18. data fuit eis regula ,. quam a D. Ber-
nardo confcriptam afcmant , Se alba velHs
ex lana , Se Eugeni! denium Authoritato
erux rubea attributa ; ut velles albas, infi-

gnum' innocentias deferentes, per cruces ru-
bras martyrium ob Chrill! nomen fufei-

piendum non dedignarentur , Se ad fan-
guinem effundendum ob terra; Sanilae de-
fenfionem elfent parat! .. Narrat Vitlriacus
in hiR. Orient. cap. 65. Vexillum deferri

ab illis bipartitum ex albo Sc nigro colore ,

eo quòdChriR! amicis candidi elfent Se be-
nigni ; nigri autem & horribiles inimicis .

Crucis telferam habebant o£logonam fimi-
lem Melitenfi. Hieronymus tamen Roma-
nus contendit fuilfe duplicem (Scquafi pa-
triarchalem qualem exhibemus nu. 106.

Multis tandem exantlatis laboribus iRe or-
do Viennas !n Concilio Patrum decreto ex-
tinelus fuit

5 Se ejus bona Hofpitalariis ad-
ditla tempore,quo Rhodiorum infulam in-
colebant . Ejus abolitionis difquilitionem

J
apud Marianam invenies lib. 15. cap. 10.

Platinam , Villanum , Azorium & alios
,

Nos eorum Equitum indumentum in ima-
gine producimus ..

CXV.
I

!

Cavaliere
|

T E M P L A R I O.

D OpO' che nel Pontificato di Urbano
II. la Sagra Lega contro il Turcò, ri-

cuperò molti Luoghi di Ferra Santa, ad

imitazione dell! Cavalieri, detti Ofpeda-

lieri , fu iiiRituìto un’ ordine dalli FranceR

con il titolo di Templari ,
per 1 ’ abitazione

vicina alTem pia, conceduta loro dal Re
Balduino , lì riferifee che li Principali Au-

tori di elfi furono Ugone de Pagani, e

Gaufredo di S. Omer, nobili Cavalieri.

Vivevano come li Canonici Regolari, e fa-

cevano la feoTta all! Pellegrini, per difen-

derli dagli Infedeli, e poi fu Toro alfcgnata

la Regola di S.Bernardo per ordine di Ono-
rio.Papa, da Stefano^ Patriarca di Gerufa-

lemme nell’ anno 1 1 18. VeR: vano di lana

bianca,, fopra cui per autorità di Eugenio

aggìnfero una croce rolfà ,
acciochc nel

bianco della vede apprendeffero P innocen-

za dell! coRumi,rc nel rolIb> della Croce fi

moRralIero pronti allo fpargimento del

fangue
,
perdifendere la Fede di ChriRo, e

la Terra Santa . Riferifee Vittriaco nel

cap. 65. della HiR.^ Orien. che ufavano lo

Rendardo mezzo bianco e mezzo nero , per

figniffeare nel bianco, la benignità agli

amici di ChriRo , e nel nero la fierezza con-

tro gl’ inimici del medefimo . La forma

della croce era fimile a quella di Malta, co-

me moRra ilnu. lod. aflTerma però Girola-

mo Romano , che fofie doppia come la pa-

triarchale , da noi efprelfa lotto il nu.Relfo

Dopo molte infigni azzioni fu queRo no-

bililfimo ordine eRinto nel Concilio di

Vienna , Regnante Clemente V. e parte

dell! beni poffeduti furona conceduti all’

ordine Gerofolimitano, nel tempo che rifie-

devain Rodi. Quali fodero le cagioni fo-

no riferite da molti Autori. Vedi il Maria-

na lib. i5.cap. 10. il Platina,il Villani l’Azor

e altri . A noi bada di efporre l’ im' gine d’

uno di elfi
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CXVI.

Eques
TEUTONICUS.

E odem ferè tempore, quo Templa-
ri! inftituti funt, Frideric-us Im-

perator à Gregorio Vili, impulfus co-

pias militum in Syriam ducebat- Cum
autem ob aeris infalubritatem , & bel-

licos labores quamplurimi milites

morbis fuceumberent , aliqui mi fera-

tione moti, Tentoriis: creftis, illos ex-

cipiebant , ut Curarentur Inter coete-

ros nobilis Vir Henricus Walpot, qui

praeerat ,> ut hoc chriftianae charitatis

opus perficeretur magis , Xenodochiu

excitavit , in quo primariae nobilitatis

Equites infirmis miniftrabant.Rinc or-

do originem habuit Equitum Teuto-

niqprum , a quibus ^pofiea di6U funt

Germani,S.Mariis in Hierufale di Clus-

ilium fub Regula S.Auguflini Cflelli-

nus III. anno 1 191. approbavit,&: ut a

coeteris Equitum ordinibus diftingue-

rentur,Crux nigra alb§ clamydi appo-

fita praefcripta fuit . Mariani etiam &
Crucigeri appellati funt illi Equites ,

quibus idem Valpot primus Magifter

fuit; Capta Urbe Hierofolyma à Sala-

dino Duce Saracenorum , Sodalitium

TeutonicumPtoTemaidam translatum,

& tota Syria expulfum Fridericus II.

in Germania collocavit, deinde cum
tribus ferè faeculis in Pruffia maximo
Chriftianae Reipublic® bono floruifiet,

ibi propter bella & difildia extinClus

fiiit; Perfeverat tamen in aliis Germa-

nice Regionibus . Crux hujus ordinis

exprimitur fub num. io5. ideft nigra

cum limbo argenteo. Veflis autem ni-

gra erat fub pallio laneo albo ut in

Icone apparet

.

Cavaliere

TEUTONICO.

N Elmedefimo tempo, in cui fu in-

fti tuito 1’ordlne delli Templari
Federico Imperatore manteneva un’

armata nella Siria, a perfivafione di

Gregorio Vili, e perche per le fatiche

della guerra , e rinfalubrità dell’ Aria

molti Soldati fi ammalavano „ alcuni

nobili,mofil a campa Ilio ne,li raccoglie-

vano fotto i Padiglioni, procurando la

loro fanità.Tra gli altri uno detto En-
rico- Walpot procurò di fabricare un’

orpedale,nel quale détti infermi ha

v

ef-

fero ricetto ,, e molti nobili Tedefchi

aflillevano alli medefimi.Quindi hebbe

origine rbrdine dellì Cavalieri , detti

Teutonici fotto l’invocazione diS.Ma-

ria di Gerufalemme , e fu approvato

fotto la Regola di S. Agoflino l’anno

1 191. da Papa Celeftino Ill.e perche fi

dillingueflero dagli altri , fu loro pre-

ferir ta una croce nera , contornata di

argento fopra abito bianco, e furono

anche chiamati Cavalieri di S. Maria
e Crociferi . 11 primo Maefiro deli’or-

dine fu il mcdéfìmo \^alpot. Tolta poi

alli ChrrRiani Gierufalcmme da Sala-

dino , Capitano delli Saraceni
,
quell’

ordine fu trasferitoa Ptolemaide , ma
fcacciato da tutta la Siria, fu da Fede-

rico II. Imperatore collocato in Ger-
nia

; & efiendo fiorito per Io fpazio

quafi di tre fecoli nella Prufiia,a cagio-

ne delle difeordie e guerre reftò ivi ef-

tinto
; ma perfevera ancora in altre

partidella Germania.La croce dell’or-

dine è efprefla fotto il n.io5. cioè nera

profilata d’argeto fopra un mato di la-

na^bianca,da cui li cuoprc l’abito nero.
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CXVII.

Eques

TEUTONICUS
Eccicfiafticus.

I
N duas Clafles Ordo Teutoni-
eorum Equitum dividebatur

^

quarum altera milites numerabat

,

altera verò Ecdefia; lacris adioni-
bus addidos

; Horum munus erat

facramentainjfirmis in Xenodochio
& militibus ipfis miniftrare

5 divi-
nas laudes recitare

, Templi nito-
rem cuftodire

, & Equites in rebus^
qu^e ad regulam Ipeftabant erudi-
re . Cruce exornabantur non diffi-

mili 5 fed verte, quam gerebant , li-

cet eundem colorem nigrum orten-
deret, paulo longiore utebantur,fi-

cuti & pallio albo , ut imago expo-
fita ortendit. Ha:c omnia fufius in-

venies apud Munrterum lib. 3.

de Germania,qui leriem Magiftro-
rum & res illultriores, ab iisgertas,

recenfet • Vide etiam Belforertum
lib. 3. de Cofmographia, Jacobum
Thuanumlib.i. & qg.Jurtinianum
de OrdinibusEquertrium militum,
ubi fusè afta eorum percurrit. Nos
brevitati confulimus-

CXVIL

CavaliereTEUTONICO
Ecclefiaftico-

E Ra divifb 1 ’ ordine Teutonico

in Cavalieri militari , ed Ec-

cleiiartici . L’ uffizio di quefti era

amminiftrare li Sacramenti agi’ in-

fermi deir Olpedale , come anche

alii Cavalieri di armi , recitare i

Divini Offizii nella Chiela,e bave-

re la cura dello fplendore , e deco-

ro di effa , ficome anche ammae-
ftrare nelle cole Ipettanti alla Reli-

gione i Cavalieri , e Serventi tutti

dell’ordine. Portavano per infègna

la croce irtefla, ficoine la verte nera

e il mantello bianco , ma l’ una e 1’

altro alquanto più lungo, come di-

mortra la figura qui eljiorta. Tutto
ciò fi racconta diffufamente dal

Munrtero nel lib. 3. della Germa-
nia, il quale ri feri Ice la ferie delli

Gran Macrtri, e le azzioni più glo-

riole di quell’ ordine . Vedi anche

Belforerti nel lib. 3. della Colino-

grafia. Giacomo Tuani nel lib. i. e

43. il Giurtiniani degli Ordini
Equertri, ove difiiifamente fi tratta

delmedefimo. Noi fiamo tenuti

alla Brevità, non Icrivendo Hifto-

ria, ma un compendiolo catalogo

di elfi-

GS
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CXVIII.

Ordinis TEUTONICI
Supremus Magifler.

D iximus primum Equitum Teuto-

nicorum Magiflrum fuiflTe Hen-
ricum Walpot, Virum fortifìlmum >

cui à Coeleflino III. Pontifice poteftas

tiara fuit confcribendi Equites. Illi vi-

ta (lefunclo alii fuccefiere ufque ad

numerum quadragefimum fextum ,

quorum feriem inter alios Eques Jii-

flinianus recenfuit . Eidem Ordini

,

qui in Germania prcecipue floret nunc
praeefl Serenifiimus Princeps Francif-

cus Ludovicus Neoburgicus , Epifco-

pus Wormatienfis , 8c Wratislavien-

fis , nuper eleclus Coadiutor Epifcopi

Moguntini S. R. Imperii Electoris. Ille

qui tertius inter casteros nominatur
cruci nigrce aliam auream addidit , ut

a militibus fubjeclis diftingueretur

.

Eidem Honorius III. Pontifex Princi-

pis titulum tribuit, circa annum 1 220.

Fridericus Imperator Aquilam Impe-
rialem in gentilizio Stemmate concef-

fit , & Ludovicus IX. anno 1250. Li-
lia ejus infignibus addidit

.
Quamo-

brem fupremus Magifter ante peclus

crucem gerebat , affixam tunicas lanea;

nigra: ufque ad genua produ6lae ejus

fcrmce
,
quam imago a nobis expofita

oftendit . Pallio infuper laneo albo

ufque ad terram extcnfo crucem aliam

in finiftro latere ofiendit. Illam expo-
fuit Dusburg cum gladio

;
ut cum ad

bella contra Hoftes Fidei paratum
ollenderet . Hasc quidem indumenta
antiqua fuere

.

cxvin.

Gran Maeftro

TEUTONICO.

S I è detto, che il primo Maeftro

deli’ ordine Teutonico fu Enrica

Walpot , huomodi gran valore, a cui

Celeftino III. Sommo Pontefice diede

facoltà di inftituirlo . Dopo la di lui

morte fe ne riferirono altri quaranta-

fei , il Catalogo de quali fu porto nella

fua Irtoria dal Cavaliere Giulliniani .

Al prefente è governato querto nobi-

liffimo ordine della Germania dal Se-

reniffimo Principe Francefco Lodovi-
co di Neoburgo, Vefcovo di Worma-
tia e Wratislavia , eletto alla Coa-
diutori! del Vefcovo di Mogonza ,

Elettore del Sacr. Rom. Imperio . il

Terzo Gran Maeftro aggiunfe alla

croce nera un’ altra d’ oro , acciòche

foffe diftinto dagl’ altri Cavalieri,! lui

fubordinati. Onorio III. Sommo Pon-
tefice gli concedè il titolo di Prencipe

circa 1’ anno 1220. Federico Impera-

tore l’Aquila Imperiale da por fi nell’

Arma, e Lodovico IX. aggiunfe li Gi-
gli Reali. Per le quali raggioni porta-

va il Gran Maeftro fopra la verte di la-

na nera ftefa fino al ginocchio la cro-

ce della forma efprefla nella imagine
efpoftaal num.io6.E al manto di lana

bianca ftefo fino a terra nel finiftro lato

era affiffia Raltra croce fimile
. Quefta

imagine è riferita dal Dusburgh, 1’ ef-

prelTe con la fpada in mano per moftra-

re la prontezza nel difendere la Fede .

Così vertiva anticamente il Gran
Maeftro

.
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CXIX.

Eques
T U S I N I.

Q Ua de caufa hac voce
Tujtni denominati fue-

rint hi Equites, quidveilla

fignifìcet
, nullus Author

enarrat. Omnes tamen refe-

runt hunc ordinem floruilTe

inAuftria & Bohemia fub

Regula S. Bafilii, poftquam
circa an.i 562- inftitutus fue-

rat, atque illum pluries con-

tra Tureas fìrenuè dimicaf-

fe i &; ob infignes
,
quas retu-

lit, vidoriasj celebrem in

Germania fuilfe. Clamide
rubra ufos elfe hos Equites
narrant, quam cruce plana
viridi exornabant. Illam cx-

preffimus fub nu. 1 07. Cafti-

tatem coniugalem voto pro-

fitebantur j & obedientiam
S. Romanx Ecclefise

,
pro

cujusorthodoxa fide pr^liari

tenebantur. Supremi Magi-
ftri dignitate Romanorum
Imperator potiebatur

,
fed

temporis decurfu hxc mili-

tia defecit V

CXIX.

Cavaliere detto

DEL TOSINO.

QUantofemprcoperaffe

per l’efaltazione della

fede cattolica la Cafa d’ Au-

ftria ,lo moftrano varii ordi-

ni di Cavalieri inftituiti a

quello finc-Fra elfi fu quello,

detto delTufino nclfAuftria

e Boemia fotto la Regola di

S. Bafilio j e fi riferifee folfc

inftituito circa l' anno 1 5 6x.

non fi riferifee però da alcu-

no , chccofa folfe lignificata

dalla Parola Portava-

no fopra manto rollo una

croce lifcia di colore verde

la di cui figura reità additata

dal n. 1 07. ProfelTavano que-

lli Cavalieri voto di Caftità

coniugale , e ubidienza alla

Chiefa Romana : fecero

grandi imprefe contro il

Turco,e fi refero celebri nel-

la Germania: fi ellinfc poi

quell ordine,che le iliorie ri-

ferifeono, mali tace iltem.

po
,
e l' Autore della Inllitu-

zione.La Dignità Magillra-

le di elfo era nella perfona

deir Imperatore &c.
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cxx.
Eques

VELLERIS AUREI.

I
Nter eximias Philippi Boni virtutes ea

fuit peculiaris, quat Auguftiflimum Au-
rei Velleris Collegium inftituit Brugis
Flandrise anno 147.9. ad gloriam Dei, lau-

dem B. Virginis , Sc S. Andrese Apoftoli ,

quem ordinem anno 14^^. Eugenius IV.
confirmavit , deinde Leo X. an. 1579. Initio

Philippus huic Collegio viginti quinque
nobiles viros conferì pfit , deinde poft tres

annos Divione triginta novem, ad explen-

dum numerum juxta fotmulam primae in-

flitutionis. At Carolus poftea V. ob varias

Provincias quas pofiidebat anno 151 (5 . or-

dinis Comitiis, Bruxellis celebratis, nume-
rum unius & quinquaginta Equitum ciTe

voluit. Infignc hujus ordinis aureus eft

torques , inferto Philippi emblemate igni-

tabuli ,fcintil!as ex fiBce extundentis,a quo
vellus aureum dependet , ut fub num.io^.
exprimitur . Hunc torquem Claudius Pa-
radinus ita eft interpretatus , ut filicibus

ferroque adferiberet ferit quam fiam-
wa micet

.

Velleri autem Fretiim. non mìe
Ìahoris . Quo nam confilio hoc faòium ar

Philippo fuerit , non ita certum . Sunt qui
dicunt, Vellus Gedeonis pr$ oculis illum
habuHTe , five Jafonis exemplo Argonautas
legeret

,
quibiifcum f ut ille ') in colchida

velleris rapiendi ergo ad iEtem , fic in Sy-
riam contra Tureas proficifeeretur. Certum
eft Magno hominum plaufu rem fuiffe ex-

ceptam. Hujufmodi Equites creandi etiam
extra Capitulum Philippo II. Hifpaniarum
Regi Ordinis Principi authoritate Summi
Pontificis Gregorii XIII. & Philippo III.

concelfione Clementis VIII facultas fafta

eft , & ex primariis Europse Proceribus eli-

guntur . Veftis qute prsefcribitur in fun-
tlionibus folemnibus & Clamys lanea
purpurea iifque ad terram produdla

.

Ejus fimbrias exornantur aureis ignitabulis

& flammulis
, ex lapidibus erumpentibus

cum cruce S. Andreae interpofita . Caput
caputio tegitur ejus formse, quam Icon de-
monftrat , fub clamide alia toga eft pariter

purpurea ufque ad talos produrla . In fu-

neribus verò Equitum nigris indumentis
utuntur

.

cxx.

Cavaliere

DEL TOSONE,
o VELLO D’ORO.

TRa le molte virtù,per le quali fi celebra
il Rè Filippo , detto il Buono, Ango-

lare fu quella di bavere inftituito il nobi-
liilìmo ordine detto del Tofone , overo del

Vello d’oro., fotte la Protezzione della B.

Vergine , e del S. Apoftolo Andrea, il qua-
le fu confermato da Papa Eugenio IV. nél

T4gj. e da Leone X. nel 15* idi Era quefto
conipofto di venticinque nobiliflimi Perfo-

naggi , ma tre anni dopo fu accrefeiuto il

numero fino a trentanove , finalmente re-

gnando Cario V. nel i^id. celebrato li Ca-
pitolo di Bfufielle, ftabili che foflèro cin-

quantuno . L’ infegna di quell’ ordine è

una collana d’oro compofta dall’ Emblema
di Filippo , cioè di fucili frapoftevì pietre

focaie feintrillanti di fiamme. Da efla è pen-
dente un vello o pelle diAgnello d’oro, co-

me fta efpreffo fotto il num.108. Qua! fofiè

il motivo di quella efpreflìone non è certo ,*

alcuni dicono , che h aveva per feopo di ef-

primere il Vello di Gedeone ; altri che fic-

come Giafone elefle gli Argonauti per ra-

pire in Coleo il vello d’ oro , cosi Filippo
difegnava difpedire un’armata in Siria per
debbellare il Turco . Il certo è che fìi rice-

vuto con plaufo quell’ ordine . L’autorità
di creare quelli Cavalieri è appreflb il Rè di

Spagna per la facoltà data a Filippo IL da
Gregorio XIII. e a Filippo HI. da Clemen-
te Vili- e chiunque ha il preggio di ellere

eletto,è delle principali famiglie di Europa.
L’abito nelle Funzioni Solenni è un manto
di Scarlato fino a terra, orlato con il mede-
fimo Emblema della collana e di croci di S.

Andrea , cfprelTa con ricamo d’oro. Il capo
fi cuopre con cappuccio efpreflb nella ima-
gine ; fotto il manto porta toga parimenti
di fcarlato lunga fino a i piedi. Nelli fune-
rali però delti Cavalieri ulano veftc nera.
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CXXL

EquesURSI
in Helvetia

.

C Um Otho , SaxonicB Dux, cona-
retur Neapolitanum Regnum

invadere , ut Svevum ejus poffefllone

privaret, 8c Confilia Jnnocentii III.

Pontificis contemneret , anathematis
fulmine percuflTus Imperandi juribus
orbatus fuit. Qua de caufa Germaniae
Principes Fridericum Siciliae Regem
in Imperatorem elegerunt . Ad hanc
Elec^tionem cum fuam operam egregie
impendififent Helvetia Populi , inter

quos tunc temporis quainplurimi flo-

rebant , non minus nobilitate
,
quam

armorum gloria confpicui
; novus Im-

perator grati animi Tigna illis decrevit

oftendere. Qiiamobrem an.i 2 14.Equi-
tum Ordinem Aquifgrani excitavit,

quorum infigne nurnifma erat cum
imagine Urii, aureo torqui appenfum,
foliis quercusexornato , ut delineavi-

mus fub nu.i 09. Dicatus fuit.bicordo
S. Gallo olim in Helvetia Apoflolo,
Imaginem autem Urfi elegiam fuifle

dicunt Elias Afmoles 8c Favinus ob
venerationem erga S.Urfum Martyrem
Legionis Thebete.Illis Juftinianus ad-
verfatur, pro certo habens fuifle ob
memoriam famulatus

,
quemtale Ani-

mal praflitit S. Gallo-, nativa feritate

depolita ^ cum anguftam domum eo in

loco extruebat , ut ibi vitam duceret
folitariam . Ejufdem ordinis Admini-
flrationem Abbatibus S.Gal Ii Impera-
tor commifit;feliciter ille floruit donec
Helvetiae Papuli Reipublicg leges eie-

^

gerunt

.

CXXL

Cavaliere

D E L L’ O R S O
nella Elvezia.

H Avendo procurato Ottone di

Saflbnia invadere Io Stato di

Napoli e privare lo Svevodel PoflTeflTo

di eflTo , iprezzando le ammonizioni di

Papa Innocenzo III. fu da quello feo-

municato e privato delTImperio; onde
li Prencipi della Germania rifolverono

eleggere Federico Rè di Sicilia.A que-

lla Elezzione contribuirono molto li

Popoli dellaEIvezia, ove fioriva oltre

il valore militare anche la nobiltà del-

le Famiglie . Volle il nuovo Cefarc

dar loro fegno di gratitudine; onde
nell’ anno 1 2

1
3. inllitui un’ordine in

Aquifgrano, l’ infegna di cui fu una
tnedaglia , in cui fi efibiva un’ orfo fo-

pra un’eminenza di terreno fmaltato

di nero, pendente da una catena d’oro,

attorno acuì erano intrecciate varie

frondi di Quercia come Ha fotto il

nu . 109. Fu dedicato quell’ordine a S,

Gallo ApoHolo di quel Paefe, e fi aflTe-

gnòil titolo delPorfo in memoria di S.

Orfo martire della I.cgionc Tebea ,

come rife ri Tee Elia Afmole , e il Favi-

no . Contradice però n quelli i’ Giu-
lliniani,e llimache lì dicefle dell'OiTo

in memoria della fcrvitù
,
predata da

un’ Orfo a S.Gal lo depoda la naturale

fierezza, alloraclie il Santo voleva da-

bilireinqucl luogo il Tuo Romitaggio.

Fu lafciata dalPImperatore ’a fopra in-

tendenza di qued’ordine aU'Abbatc di

S.Callo, e fiori fino a che quel Paefe fi

ridulfe in Republica

.

Hh
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CXXII CXXII

Moniales
Ordinis Equitum

C A L A T R AVJE.

P Oft Ordines Virorum Equeflrium Sc

Militarium aliquos addemus quibus
boeminse comprehenduntur, qujeDeo Vota
Religioforum profitentur Regulis ordinum
Equeftrium fubjeòiée , & cruce infignitse ,

quas , licet in Catalogo ReligiofaTum Fe-
minarum recenfuerimus, non fupervacaneu
erit eas huc iterum adducere . Ordinem
igitur Equitum militarem Calatravse

Gomefius Hermandez inllituerat tempore
Ferdinandi Regis Legionis , anno 1158.

contra Mauros , à quibus Regna occupata
opera eorum recuperata fuerunt,& an. i i8g.

Luciuslll. Pontifex illum approliavit,atque
etiam Innocentius III. anno 1205. Currente
deinde anno 1219. D.Garzia Guttierez,ejuf-

que uxor Maria Suarez , fuis fumptibus
Monafterium sedificarunt , à S. Felice di-

6ium , in loco , quem Hifpani appellant

Amava , ut in eo Virgines, Deo facrse,vi ve-

rent fub Regula Ordinis Ciftercienfis , cui

Equites fefe aggregaverant , eadem cruce

rubra infignitse , cujus extremitates liliis

abfolvuntur
, quamque, fcapulari alTutam,

ante peti us Equites gerunt . Inter Confti-

tutiones earum proprias una eft
,
qua pr£e-

fcribitur, nullam intej has Moniales ad-
fcribi polTe , nifi ex magni Magiftri Ordi-
nis , & Monaftcrii AbbatifT^ mutuo con-
fenfu. Anno deinde 1297. hoc Sacrum Coe-

nobium incrementa fufcepit ob donatio-
nem fuorum bonorum, illi faòlam , ab
Eleonora Gonzalez , -uxore Ferdinandi de
Caftro , atque ex illo ali.b Fundatrices Coe-

nobiorum hujus Inflituti prodierunt . Cae-

terum vellis illarum alba eft .

///as refert in cap. 18. Hiftori/C Ca/atra^

•venjts Francifcus Rades . De Ordine Equitum
fcripferunt Ange/us Manrigue\iu Anna/.Ci-

fiere, ad ann. 1158. Rodericus de ^fCFf.Reg.
cap. Caffanaus part. 9. Confida. Petrus Ca^
lefaBor de Equehri dignitate nu. 25. ig/ Cre-
fientiusy Mauro/icus (^c.

Monache
deir Ordine Mili tare

DI C ALATRAVA.

D opo di bavere efpofti gli ordini degli
Huomini Equeftri e Militari poffono

aggmngerfi alcuni altri di Donne, le quali
fregiate delle Croci Equeftri , vivono in
chioftri obbligate con voti Religiofi , e
benché già nella feconda parte del noftro
Catalogo frano ftate numerate ed’ efpofte

,

non farà fuperfluo il produrle di nuovo

.

Fu inftituito 1 ’ Ordine di Calatrava da Go-
mefio Hermandez quando nell’ anno 1 158.
regnava Ferdinando Rè di Caftiglia , ac-
ciòche prendefle le Armi contro i Mori , a
quali tolfe con il fuo valore li Regni ufur-
pati, e fu approvato dal Pontefice Lucio
III. nell’anno 1 185. e dopo lui nel 1205. da
Innocenzo III. di quefto nome. Correndo
poi l’anno 1218. D.Garzia Guttierez con la
fua moglie, D Maria Suarez, rifolvè di eri-

gere à lire fpefe un Monaftero , con il t.^tolo

di S. Giuleppe in un luogo detto Amaya ;

acciòche in eflb viveflero à Dio Vergini
Religiofe fotto la Regola dell’ Ordine Ci-
ftercienfe , al quale l’Ordine delìi Cavalieri
era aferitto , e haveflèro anch’ effe nella

parte delira del petto , l’infegna medefima,
cioè una croce rolTa , le di cui punte fono
terminate da quattro Gigli, parimenti roifi.

Una Conftituzione propria di quefto Mo-
naftero fu , che in eflb non potelfe eflcre

ammefla alcuna,fenza il confenfo del Gran
Maeftro dell’ Ordine Militare, e quello del-
la Superiora . Crebbe poi nell’anno 1297. il

numero di quelle Religiofe per la ricca do-
nazione , fatta delle fue entrate da D. Eleo-
nora Gonzalez , moglie di D. Ferdinando
di Caftro ; e da quello ufeirono molte fon-
datrici di altri Monafteri del medefimo In-
ftituto, quali fiorifeono nelle Spagne . La
loro velie è in tutto bianca .

Di effefece meninone nei cap. 1 8. de/lafua
//loria F'ance/co Rades. E de ii^Ordine di Ca^
iatra’va feriffero Ange/o Manrique neg/i An»
na/i Cifiercienfi ai/''anno 1 158. Il Roderico-i il

Cajfaneo.^ il Crefeentio^ il Mauro/fco 5 e altri»
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CXXIII.
Ordo

Fceminarum
HOSPITALARIUS.

F Uit HicrofoIymis,cum adhuc fub

Saracenorum dominio Urbs te-

neretur, Monafterium , diélum S. Ma-
ri® de Latina, in eo Monachi latini pe-

regrinos excipiebant,prope quod aliud

ere6lum fuit monallerium in honorem
B. Mari® Magdalena, in quo mulieres

religiof® mulieribus peregrinis mini-

ftrarent & hofpitio eas reciperentjcum

autem poflea,confluente peregrinorum
multitudine, pr®di6ta monafteria ad
omnes recipiendos nò fuflicerent,aliud

inhonorem S. Joannis extruftum fuit

eleemofinis S. Joannis Eleemofinarii

podea Patriarche Alexandrini.Et cum
deinde aDuce Godefrldo ab impiorum

I
manibus Civitas fancta liberata fuerit,,

I

Vir probus Gerardus, qui in pr®difto
Hofpitali diu miniflraverat , habitum
regularem fufcepit, albam crucem af-

figens in peclore , (blemni profeflione

his inftitutionibus fe obligavit . Huic
mulier etiam qu®dam Agnes nomine ,

Romana natione, nobili flirpe, fed no-
bilior fanftitate,qu® in alio mulierum
Monafterio munus geflerat Abbatifl® ,

in minifterio pauperum ad]un6la, ean-
dem regulam & humilitatis habitum
votivè fufcepit circa an. 1080. Tunica
induebantur coloris muftelini cum
cruce alba pectori alTuta , Velo alba
capiti impolito.

f

Ceste ra Vide apud Cardinalem ya-
cohum à Vitriaco in hifl,0YÌentxnp,6^.
CuiIleImum Tyri ArchiepJn hift. belli

Jacrz hb.\

8

. cap. è* Antonium Gal^
lo nium de Virginibus Romanis />.24.

CXXIIL
Ordine

delle Donne 5 che fervono

NELLI OSPEDALI.

N ei tempo , in cui erano Padroni

di Gierufalemme gl’Infedeli,era

un Monaftero detto S. Maria de Lati-

na , in cui Monaci latini ricevevano i

Pellegrini , e vicino ad dfo era un’ al-

tro, dedicato è S. Maria Madalena , in

cui Donne religiofe ricettavano, e da-

vano ofpizio alle Donne pellegrine ;

ma perche crefeeva molto il numero di

eflì
,
per il ricevimento' de’ quali non

ballavano quelli due monafteri , ne fu

eretto, un’altro in honore di S.Giovan-

ni,con. le elemoline, date da S.Giovan-

nijChe fù poi Patriarca di AlelTandria ,

e in quello Ofpedale un Huomo pio ,

detto Gerardo, prefe l’abito Regolare,

dopo che Gerufalemme fu liberata dal

Dominio de’ Turchi , aggiungendo al

petto una croce bianca , e fece voto di

fervire alli pellegrini
,
quali ivi fi rice-

vevano . Fu quello imitato da una

Donna , chiamata Agnefe , di natione

Romana , nobile di fangue , e molto

più per la fantità celebre , e fi velli del

medefimo abito circa l’anno 1 080. La
tonaca era di colore lionato con croce

bianca aggiunta alla medefima.Il capo

era coperto con un velo bianco .

Altre cofe racconta Giacomo Cardi-

nale à Vitriaco nella ifioria orientale

cap\6à^,Guglielmo Arcivefeovo di Tiro

nella ifioria della guerra Sagra lib.\%
|

cap- e il Gallonio delleVngini Ro-

mane pag.2^*









cxxiv.

Alius Ordo Monialium

HOSFITALARIUS

in Galliis.

0 3iic in Galliis anno i 6 1 8.Ve-

nerabilis Mater Galliotta de

Vaillac ,
Aquitana 5 à qua circa an-

num 1617 Ordo inllitutus eli pia-

rum m dierum y quarum impenfis

peregrini pauperes per aliquot dies

aluntur , nomenque illi impoluit

Holpitalarii S^Joannis Hierolbly-

mitani. Velle induuntur hs Mo-
niales nigra,, cui lericeam crucem

albam, oQ:o acuminibus dillinftam.

addunt fupra pectus ; Pallium iti-

dem nigrum lullinent , limili cruce

in parte finiltra notatum, cujus

acuminibus o6to Beatitudines fi-

gnificari dicunt. Eidem pallio pre-

carios globulos ex corallio affigunt

o£to parmulis dillinflos, in quibus

praecipua inllrumenta Pallionis no-

ftri Redemptoris Ibnt exprelTa,

Icilicet Corona Ipinea, Clavi, Co-
lumna , Flagella , Lancea &c.

CXXIV.

Monache

HOSPIT A LARI E

divcrfe in Francia.

Morì in Francia Fanno 1618.

la Venerabile Madre Gal-

lioua de Vaiilac , della Provincia

di Aquitania 5, dalla quale circa F

anno 1617. fùinftituitauna Con-
gregazione di pie donne , a f])e(e

delle quali fi devono alimentare

per alcuni giorni li poveri pelle-

grini; e volle che fi chiamafle Con-
gregazione Ofpitaliaria di San
Giovanni Gerolblimitano ^La Ve-
lie di effe è nera , e à quella è con-

giunta loprailpetto una croce di

Icta bianca,, terminata da otto pun-

te , cosi parimenti nella parte fini-

lira del manto è una firn ile croce

,

dalle punte di cui afferilcono lìgni-

ficarfi le otto Beatitudini . AI me-
defimo manto unifcono una coro-

na di coralli, tramezzata c divila

da otto leudetti, nelli quali fono

elpreffi li principali inllrumenti

della Paffione del nollro Reden-
tore, cioè la corona di Spine, li

Dadi , li Chiodi , li Flagelli , la

Lancia &c.









cxxv.

Moniales

ORDINIS
S. J A C O B I

de Spatha .

I
Nter Ordines militares, qui in Hifpaniis
contra ,Mauros inftituti fuerunt, aliis

anterior extitit Congregatio
, fed non Re-

Iigio 5 S. Jacobi dicia
,
qu« referente Ange-

Annalibus Ciftercienflbus
ad annum ii58.«ap.i. num. lo. Poflquam
Calatrav® novos milhes Regulse Cifter-
denfium vidit adferiptos, fanilum eorum
Zduin emulata, Canonicis Regularibus
k fociavit , ut eorum Inftituta profiteretur.
Cum ergo anno 10^0. in Domo S. Spiritus
Salmaiiticenfi aiiquÉC piae mulieres viverent
fu b invoca tione S. Annas Magno Magifiro
Ordinis S« Jacobi fubditeB Eques Pe/ayPe^
rez , & Maria Mendez

, ejus uxor, decreve-
runt anno 1^12. Csnobium Virginum eri-
gere cum annuis Redditibus

, ut in eo fub
eodem Eouitum Inftituto vitam ducerent

.

Crevit deinde hic facramm Virginum
Ccetus, quibus multa; ex nobiliflimis Fami-
liis accefferunt* quamobrem fa^um eft
Coenobium S. Spiritus caterorum caput,
qua poflea extruda funt in variis Hifpa-
niarum ,^ Lufitania Urbibus . Veftem hf
Moniales nigra gerunt

, cujus partem dex-
teram fupra pedus pugio rubri coloris,cum
conca maris exornat . Cappam infuper ad-
dunt albam

, e collo ufque ad terram pro-
tenfam , cum facris a6Iionibus adfunt.Nar-
rant ab eis alimenta , & hofpitium praberi
Pauperibus peregrinis tranfeuntibus

, qui
Galitiam petunt. Divi Jacobi Apoftolife-
pulcfarum veneraturi

.

Z?jf ?7/;r FranciTcm de Radei^ly An^
drada in Chronico hujui Ordinispag,

CXXV.

Monache dell’ Ordine

DI S. GIACOMO
della Spada.

RagliOrdini Militari intimiti nella |

Spagnacontro i Mori ,
frrima dì tutti

fa una Congregazione detta di S.Giac imo,

ma non di Cavalieri Regolari , la quale

( come riferifee Angelo Manrique negli

Annali CiUercienfi all’anno i i54.c.2.n.io )
dopo che feppe eflere Rato aferitto alla Re-
gola Ciftercienfe P Ordine militare di Ca-
latrava , volle imitarlo , e procurò di elTere

aferitta alla R-egola delli Canonici Rego-
lari . E perche nell’anno 20^0. in u la cala ;

detta di S Spirito , in Salamanca vivevano
alcune pie Donne s fotto l’ invocazione dì

S.Anna, dipendenti dal Governo del Gran
Maeftro dell’ Ordine delli Cavalieri di San
Giacomo , il Cavaliere D. Perez, e Maria
Mendez fua moglie, determinarono nell’

anno igi2. dì fondare un Monaftero , e do-
tarlo delli beni , da elli poflTeduti : acciòcbe
in eflb ferviffero à Dio alcune nobili Fan-
ciulle con la Regola iftelTa

,
preferitta alli

Cavalieri nel modo, che più fi conveniva
alle Donne . che perciò fondato quello Mo-
nallero, col nome ftelTo di S. Spirito , di-

ventò capo dimoiti altri, quali negli Anni
fulTeguenti furono eretti iu varie parti di

Spagna, e Portogallo. Veftono quelle Re-
ligiofe di \’^lle nera, e nella parte delira del

petto tengono la forma d’ un pugnale di

colore rofib , ornato nel pomo d’ una Con-
chiglia. Quando affillono alle funzioni fa-

gre aggiungono un manto bianco, che
dalle fpalle pende fino à terra . Riferifeono

eflere ordina.o nelle loro Regole il fornmi-

nillrare per alcuni giorni olpizio , e vitto

alli poveriPelIegrini i quali vanno à riveri-

rire S. Giacomo in Galizia .

Trattò di effe Francepo Rades ^ e Andrada
nell4L Chronica di queB'Ordine à cart.^i.

Ti
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CXXVl. CXXVl.

Moniales Ordinis Monache dell' Ordine

E Q.U ITUM E Q,U E S T R E

Melitenfium. di Malta.

QJTcuti Raymundus de Podio ; nobilis

O galIuSjOrdinem Equitum Regularium
tircà annum iiiS.Hierofolymis inftituerat

fub invocatione S. Joannis cruce alba infi-

gnitum o£ìo acuminibus abfoluta . Ita

etiam Sancia , Alphonfì IL Regis Arago-
ni« Uxor,anno ii88. nobilium Virginum
numerum eadem cruce exornatum colloca-

vit in Coenobio , S. Mariae de Sixena di£Io ,

in Leridenfi Dicecefi, in quo Equites ejus
Ordinis diu vixerant , atque illis aliquas
Conftitutiones fervandas propofuit, quas
poftea Coeleftinus III. circa ann. 1 191. ap-
probavit , & deinde Pius V. & Greg. XIII.
confirmarunt . Huic Coenobio

,
quod ante

omnia inftitutum refert Jacobus Bofius in
part. 5. lib, gq. Hiftor. Melitenfis , eadem
Regina amplam Pagorum Ditionem fub-
jecit , ut in illud Virgines, nobilitate ftir-

pis primum probata, fine dote polTent ad-
mitti . Claufurse legibus non adeo -rigidis

tenentur , ut aliquando extra fepta mo-
li afterii non poflint vagari . Tenentur ta-
men cseter»

,
qu£c in diverfis Regionibus

Magno Equitum Melitenfium Magiftro
fubfunt. Imaginem harum hic exponimus
cum vefte , qua utuntur in choro . Supra
tunicam & fcapulare nigri coloris

,
pallium

itidem nigrum addunt , valde extenfum ,

alba cruce in parte finiftra fignatum
, quod

tamen in bracchia revolutum ita fuftinent

,

ut terram non attingat , illud triplici funi-

culo ferico , nigro alboque colore diftinflo

circa collum perftringunt , eique alius con-
neClitur, qui Inftrumenta Paflionis Chrifti

Domini ex ligno exculpta & ferico obvela-
ta fuftinet ; & utrumque in finiftrum brac-

chiiim ex armo excipiunt . Coeterum vela-

mine albo & nigro caput contegunt , ut
Icon oftendit

.

Opo che Raimondo del Pih ò del Po-
A 3 dio, nobile Francefe , inftitui Reli-
gione di Cavalieri la Congregazione del fi

Serventi nell’Ofpedale in Gerufalemine,con
V autorità di Gelafìo II. nel 1 1 18. mutando
la femplice croce , che havevano per infe-

gna in un"* altra terminata da otto punte
fignificanti le otto Beatitudini ; D. Sancìa

,

moglie di Alfoafo II. Rè di Aragona , col-

locò un buon numero di nobili fanciulle ,

ornate con la medefima croce , in un Con-
vento , detto di S. Maria di Sixena nella
Diocefi di Lerida , ove per molto tempo
erano vilTuti Cavalieri di quell’ Ordine , e
preferiflè loro alcune Regole, quali furono
confermate da Celeftino III. circa l’anno
1191. e poi dal B. Pio V. e Gregorio XIII.
Dotò anche il medefimo Monaftero di Feu-
di , e Terre , onde vi fi poteflero ammettere
séza dote tutte quelle le quali prima havef-
fero provata la nobiltà

, come fi ufa da Ca-
valieri di Malta . Vivono in claiifiira con
facoltà di potere talvolta ufeire dj cafa .

Quelle però, die fono fparfe in altri Mo-
nafteri del medefimo Ordine , non differif-

cono in ciò dalle altre Clauftrali . Veftono
abito nero , cioè tonaca , e fcapulare. Nelle
Funzioni del coro aggiungono un manto,
parimenti nero , fregiato nella parte fini-

lira conia croce bianca , terminata da otto
punte . Detto manto benché fia aflai lun-
go, non però cade in terra, ma ripiegato
viene foftenuto dalle braccia , al medefimo
aggiungono un cordone triplicato con fioc-

chi di fcia nera , e bianca , e a tal cordone
un’altro fi connette; quale foftiene i mifteri
della Paflìone di N. S. fcolpiti in legno co-
perto di feta nera , e bianca , ed’ ambedue
foglìono foftenere con il braccio fi niftro ,

come rapprefenta la figura qui efpofta.







Sanjdmwrdà/is S. J^laràt



CXXVII.

Moniales

B. M A R I >E
DE MERCEDE
Redemptionis Capti-

vorum.

P Oftquam B. Raymundus de Penafort
cum S. Petro Nolafco , 8c Jacobo Ara-

goni® Rege , monitu B. Virginis , pium
opus redimendi Captivos inftituerat ; ali-

quot Pi® Mulieres , Deo impellente , fefe

adjungi huic Ordini Religioforum expete-
bant , ut precibus faltem & eleemofinis il-

lum promoverent
, cum fibi non liceret

Votum j quo Viri tenentur , fefe in pignus
tradendi , fi opus iit , ut captivi à fervitute
Paganorum liberentur . Prsecipuè fuerunt
Ifabella Berti , Sc Euialia Pins , amb® ex il-

luftribus Familiis Barchinonenfibus » qu®
maritis viduat®, in propriis domibus cum
aliquibus aliis vitam , Religioforum more
orationibus

, Jejuniis, aliifque Corporis af-

fliftationibus inftituerunt , Habitu Reli-
gionis fe indui expetentibus P. Bernardus
de Corbaria

,
qui Religiolis ejus Ordinis

Barchinone pr®erat , P. Gulielmo Bas Pr«-
pofito Generali rem totam Japeniit , & in
comitiis Generalibus anno iido. omnibus
annuentibus,facultas ccuicelTa fuk,ut fimi-
lem veftem fufciperent , fcilicet albam cum
figno in pexiore ejus Ordinis proprio. Tan-
dem fuperatis aliquot difficultatibus ob
quas hoc pium opus differri ncceffe fuit

,

anno iz6$. Regnante demente IV. & Ja-
cobo Rege,poft folemne facrum Pr®pofitus
Generalis eas Religionis vefiibus induit, &
fupplicatione inftituta Monafterium in-
grefl® funt , in quo llatim illis fe adjunxit
Venerabilis Maria , àSuccurfu diòìa

, pro-
pter infignem erga egenos liberalitaté , ex
illufiribus Parentibus nata Barchinoiie,qir§
non foUim patriam ; fed Ordinem univcr-
fum fuis Virtutibus exornavit. Ejus vitam

I

incap.2. &2I. defcripfit P. Alphonfus Re-
j

mon in Hiftorik
, quam texuit hujus Ordi-

nis Religiofi

.

CXXVII.

Monache di

DI S. MARIA
DELLA MERCEDE
Della Redenzione delli

Schiavi.

D opo che fù fondato P Ordine della

Redenzione delli Schiavi per com-
mandamento della Madre di Dio dalli SS.

Pietro Nolafco , e Raimondo di Pegnafort,

infieme con Giacomo^ Rè di Aragona , defi-

derorono alcune pie Donne di vivere aferit-

te al ’itiedefimo, acciòche poteffero anche

effe cooperare con le loro orazioni , ed ele-

mofine alla Redenzione delli Schiavi, già-

che non era loro lecito di obbligarli con

voto d’impegnare le fteffe per il fine mede-
fimo ; Le due Principali, nate di fangue
nobile in Barcellona, furono D. Ifabella

Berti 5 e D. Eulalia Pins
,
quelle rimafte ve-

dove cominciorono a vivere come Religio-

fe nelle proprie cafe con Orazioni , con di-

giuni , e altre volontarie penitenze, e chie-

derono inflantemente al P. Bernardo de

Corvara, allora fuperiore delli Religioli, di

poter veftire P abito di effi , e riferitofi ciò

al Generale dell’Ordine, il P. Guglielmo
Bas , fu nell’ anno 1260. ftabilito nel Capi-

tolo Generale , che foffero efaudite. Ma per

alcune difficoltà inforte fi differì nel 1255.

in cui vivendo Clemente IV. e Giacomo
Rè uno delli Fondatori delPOrdine, dopo
meda celebrata dal P. Generale , furono ve-

llite dell’abito proprio di quell’ Ordine , e

con folenne procellìone condotte al Mona-
llero a quello fine fabricato . La prima, c!ie

vi entrò dopo loro , fù la Venerabile Madre
Maria , detta del foccorfo, per la di lei infi-

gne pietà verfo li poveri ; la quale il) udrò
con le fue rare virtù non folamente Barcel-

lona fua Patria , ma tutta la R bigione . La
vita di cffi fi trova deferitta nel cap. 2. e 21.

della Illoria dell’ Ordine , publicata dal P.

AlfonfoRcmon , foggettodel medefiuio.
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CXXVIIL

Sandimonialis

B. M A R 1 /E
DE MERCEDE

Difcaleeata

.

S
lenti circa annum 1255. inRitutum fue-

rat Brachinone ab aliquibus nobilibus

fotminis Coenobium SanèìimoniaIium,quie

legibus obtemperarent , quas Viris Ordinis

B. Mariae de Mercede Sanèli Fundatores
Raymundusde Penafort,& Petrus Nolafco
praefcripferant ; Ita pariter anno 1616. A va-

litae 5 hoc efl in oppido HifpaniaeBoeticaein

Vandalia inter Hifpalim &Cordubam pro-

è Bcetim fluvium fito, ereflum fuit Cceno-

ium Sanftimonialium Difcalceatarum ,

eidem Ordini adferiptum
,
poflquam circa

annum 1604. Congregatio Virorum difcal-

ceatorum inftituta fuerat (quam nominant
RecolIe€lam ) & a Clemente VIII. appro-

bata in Conftitutione RomanumPoit’-

itficem . Primum lapidem pofuerunt tres

Santiimoniales , e Coenobio Sanòìiflìm»

AlTumptionis, Hifpali celeberrimo , videli-

cet Clementia de SanCiifllma Trinitate di-

èta ,
qusB costerarum regimen fufeepit, Ma-

ria de Incarnatione , ejus Vicaria , & Lucia

à Refurreflionc His mulca additas funt ,

quas earum exemplo aufteras vivendi leges

amplexas, morum probitate confpicuae,aliis

hujus generis Coenobiis initia dedere , quas

in Hifpanias Provinciis florent. Veftibus la-

neis albis ut Viri induuntur fine lineo in-

dufio, fcilicet tunica fcapulari, & pallio

ultra genua extenfo : Ante peftus earum
parmula micat cum cruce alba in campo
rubro , & Regum Aragonias flemmate.
Difcalceatas fandalia ex canabe gcftant, fa-

ciem lineo velamine albo circumdant , ca-

put nigro contegunt .

Omnia ex gelatione P. Andrea à S.Au-
^ufHno ejufdem Ordinis difcalce&H Hifiorici.

CXXVIII.

Monaca

DI S. M A R I A
DELLA MERCEDE

Scalza .

S Icome circa Vanno it6$. fu abbracciata
dalle Donne la Religione dalla Madon-

na della Mercede , e fondato in Barcellona
un Monaftero d’ alcune nobili matrone ,

quali veftito il med'efimo abito , eleflero di

olTervare, per quanto comportava il fclTo

donnefco,Ie Regole preferkte dalliSanti
Fondatori,S Raimondo di Pegnafort,e Pie-
tro Nolafco ; cosi parimente nell’anu. idi6.
in un Caftello della Betica preflo Siviglia ,

nominato Lora , fu inftituito un Moiiafiero
di Monache Scalzre , dopo che dall’ Ordine
fopradetto della Mercede era nata circa I’

anno 1604. la Congregazione , chiamata
Recolletta di Rclìgiofi fcalzi

, quali liave-
vano eletta Vita più auftera , e fu appro-
vata da Clemente Vili, con la Bolla Decet
Romanum Pontificem . Le prime Fondatrici
di eflb , elette dal MonafteradelPAlTunzio-
ne , ch’era di Monache calzate , nella Città
di Siviglia , furono Clemenza della Santif-
fima Trinità, che fù Priora , Maria della
Incarnazione, Vicaria di efla, e Lucia della
Refurrezione . Diedero quelle principio , e
con la loro virtù invitorono molte à fotto-
porfi alle aufterità, con cui vivono,e quello
fù poi Seminario di molti altri Monalleri

,

quali di taP ordine fono nella Spagna. II

veftire di elle non differifee da quello degl’
Huomini • hanno tonaca, fcapolare,e man-
tello corto di lana bianca , nè ufano cami-
feia di lino, fcalze portano fandali di cana-
pa : In petto affifla hanno l’ infegna della
Religione con l’arme di Aragona : cuopro-
no la teflacon velo nero,e cingono il volto
con panno di lino bianco .

Tuttociò dalla Relayone del P.Andrea di

S^Agofiino Cronifia nella flejfd Congi'eg.



. V ff'
' •

^

iff» •''
7

/•’

. ^ * :
£f-

' i '
. ,f

.
'.

. . I'
' ' ' s ) • 5^: 2 4$ i

I- «

i"

ìx

..'ij

''''
>:'

'h':.--vl

^^iSK-' ? (2^^-

. -rw
•Vv... . ,

r; 'M - I

Tf !

«A'

'.4 .é,^t

Ì.i.Ò 'i

. ’X .'}"’’ ’v

ItL.

'

;'h.

'"
'

‘
'W&4'

4\4k
'





SandÙTiOTìialis Ordinis S-Stephani



CXXIX. CXXIX.

I

Monìaks

Equeftris Ordinis

S. STEPHANI.

I
JOftquam CofmusL Magnus Dux He-

truriie, Equites inftituerat fub invoca-
tione S. Stephani Pontificis, Florentise Pa-
troni 5 eofque fuo diplomate approbaverat
Pius IV. anno 1562. Eorum Ordini adfcri-

pt£e fuerunt etiam Moniales, primo quidem
Pifis anno 1565. illse

,
quse fub titulo S. Be-

nedi(5li multorum annorum fpatio fub di-

retìione Monachorum Vallis Umbrofse vi-

xerant, poftquam Pius IV. huic Equitum
Congregationi prsedia eonceflit

, Jn quibus
earum Monialium Coenobium extruflum
fuerat. Secundo autem Florentiae Coeno-
bium erexit , & dotavit anno 1588. fub ti-

tulo Immaculatae Conceptionis Deiparae
Eleonora Toletana, Cofmi primi Uxor,
quod Clemens VIII. fuo diplomate Super--

na Dijpojfttione ^'piprobsLYit die 2^. Maii ann.

1592. Vede induuntur hse Moniales lanea
alba 5 cum fcapulari pariter albo , cujus fi-

niftra pars fupra peélus crucem rubram of-

tentat cruci Equitum Melitenfium forma
non abfimilem . Florentinae tamen flava li-

neola undequaque circumdatam gerunt.
Ex Familiis nobilibus eliguntur h^ Monia-
les 5 ficuti Viri Equitum Ordini adferiben-

di. Amborum Coenobiorum Abbatiflae cru-

cem majorem habent , eferico rubro medio
in pedlore alTutam . Cum Divinis Officiis

in Choro adfunt , Cucullam Vedi fu perim-
ponunt cum ampliffimis manicis rubro fe-

rico in parte interiori exornatis , quas bra-'

chiis revolutas excipiunt. Acclamine albo
caput tegunt , cui altemm nigrum impo-
nitur . Earum Famulae

,
quas Converfas di-

cimus , cruce fignantur, forma quidem li-

mili , fed lanea & mole minori

.

Monache

dell’ Ordine Equeftre

DI S. STEFANO.

D Opo che Cofimo I. Gran Duca di To-
feana haveva inftituita la Religione

di Cavalieri con il titolo di S.Stefano Papa,

Protettore di Fiorenza, e fu approvato nel-

l’anno 1562. da Pio IV. furono anche a

quella aferitti alcuni Monafteri di Mona-
che ; il primo di effi è in Pifa , nominato di

S. Benedetto, leReligìofe dj cui per molti

anni addietro erano viflùte co la Regola di

S. Benedetto fotto la Giurifdizione delli

Monaci di Vallombrofa, e paflarono poi

alP Ordine Equeftre nell’ anno 1555. dopo
che Pio IV. donò 1 ’ Abbadia , in cui era il

Monaftero Indetto alla Religione di S.Ste-

fano . II fecondo fu fondato in Fiorenza
da Eleonora di Toledo , moglie del Gran
Duca Cofimo nell’anno 1588. fotto il titolo

della Immacolata Concezione della Beati f-

fima Vergine , e approvato da Clem. Vili,

alli 25. di Maggio nel 1592. con la Bolla

Superna Difpófitione. Le Religiofe delFuno,
e l’altro Monaftero vedono tonaca di lana
bianca con lo fcapulare parimenti bianco ,

nella parte finidra di cui fopra il petto è af-

fida una croce , fimile à quella di Malta in

quanto alla forma, ma roda; quelle però

di Fiorenza 1 ’ hanno contornata di feta

gialla . In teda hanno un velo bianco , fo-

pra il quale è un’altro nero . Nelle funzioni
del Coro aggiungono un’ ampia cocolla
bianca fregiata di fimile croce , con mani-
che adiii grandi foderate di armifino rolTo ,

quali roverfeìanp fopra le braccia. Le Abba-
defle di ambedue portano la croce più gran-
de di velluto rolTo in mezzo al petto . Le
Serventi che chiamano Con'ver/è hanno la

croce di faja più piccola ;
Quede Religiofe

fono fcelte da Famìglie nobili , ficume li

Cavalieri della medefuna Religione .

K k
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cxxx.

Ordo Focrainarum

qu;e a funiculo
dicuntur .

P Ofl; Fcemlnas
,
qua: ad Ordi-

nes Equeftres fpeftant , Deo
votis obftriftas, illas Claflès enu-

merabimus , in quibus nonnunqua
flemina; floruerunt

,
quas bellica

virtus & virilts animus celebres

reddiderunt . Inter coeteras An-
nam DucilTam Brittania peperit,

qua; ut hsreticam pravitatem ex-

pugnaret, illi fefèegregiè pluries

oppofiiit , & cum in uxorem dufla

fuillet à Carolo Vili. Rege, nu-
merum Virginum nobilium elegit,

quarum auxilio precum armis

hserefim penitus profligaret. Hte

omnes poli; animi corporilque pu-
ritatem, ccelefti Sponfb voto obla-

tam, quotidie fimul conveniebant,

fimulque tribus horis orationibus

vacabant , ut à Deo opem obtine-

rent Regiis militum aciebus
,
quae

contra Fidei Catholica; hofles prie-

liabantur; Hsc pia Congregatio

à Funiculo vocabatur; illa; enim
utà caeteris dignofcerentur, funi-

culo albo lumbos cingebant, utS.

Francifci Sanftimoniales
,
quo Ca-

ftitatem Deo oblatam indicabatur .

Illum vide fub num. 1 1 o.

cxxx.

Ordine delle

DONNE detto del CINTO

o della CORDE LLIERA.

D Opo gli Ordini regolari di

Donne , che appartengono

agli Ordini Equeftri accennaremo

alcune dalli , nelle quali fiorirono

Donne di fpirito guerriero; onde
fuperarono in molte azzioni il fèflb

virile . Fra le altre fu in Brettagna

la zelante Duchelfa Anna, la quale

vedendo li progreffi degl’ Eretici ;

più volte fi accinfè per debbellarli.

Paffata poi alle nozze con Carlo
Vili. Icellè buon numero di nobili

Donzelle e le deftinò ad invocare
r ajuto Celefle

.
Quelle confègra-

ta a Dio con voto la loro Virginità

fi radunavano ogni giorno fedivo
nella Chielà , e ivi per lo Ipazio di

tre ore fi trattenevano in orazioni

,

e nel rimanente del giorno fi efèr-

citavano in opere pie per implora-

re l’aiuto Divino alle Armi Catto-
liche . Erano chiamate dell’ordine

della Cordelliera, e portavano per
diftintivo il cinto o cordone bian-

co fimile a quello dell’ordine di

S. Francefco, fimbolo della Cafti-

tà profeffata , come fièefpreflb al

num. no.







Ordo ^oemdzarum (^ucr dicuntur
^amidcr Virtutis



CXXXL

Ordo Foeminarum qu^

FAMULiE VIRTUTIS dicuntur.

N ulla tutior via ad immortalita-

tem acquirendam quam Virtus
;;

Haec ftimulos admovit animo Eleono-

rae Gonzagae Imperatrici , ut fuos De-
ceflbres in egregiis operibus peragen- I

dis imitaretur
;
Quamobrem Ordinem

illuftrium Foeminarum inftituit
,
quas

Virtutis famulas appellari voluit , ut

omnibus innotefceret , fceminis etiam,

gloriae fitim inefse , & ab ea ad egre-

gia facinora extimulari
.
Quod fi Vir-

tuti famulatum profiteantur , fine ja-

flura tamen libertatis ejus jufsa exe-

quuntur ^ Solis imaginem ilice often-

tabant in numifmate aureo laurea co-

rona circumdato , cum lemmate Sola

ubique triumphat ,, ut apparet fub no-

ftro num.ijr. Illud catenula aurea fini-

ftro bracchio alligatum ferebatur , ut

omnibus pateret, Virtute animum
perfici »ficuti fole aurum in terrae vi-

fceribus generatur. Laurea praemium
Virtuti deftinatum fignificabat .Qua-
propter ad pr^claras a6Hones peragen-
das fingulas extimulabantur . Nulla
nifi nobili efUrpe orta in hunc ordi-

nem adfcribebatur , & earum numerus
a folo arbitrio Imperatricis Eleonorae

dependebat, qua vita defun^ba nobilif.

;

fim« hujus Sodalitatis Regimen fuf-

cepit Imperatrix Eleonora Neobur-
gica,, fub cujus direfUone feliciter illa

floret

GXXXL

Ordine delle

SCHIAVE della VIRTÙ.

P Er renderli immortale non vi ha

mezzo più ficuro della Virtù.

Qu^Ra ftimolò Eleonora Gonzaga Im.

peratricea renderfi imitatrice de i fuoi

augufti Antenati,, e fondò un’ordine

Equellre di Dame ,,
dette Schiave del-

la Virtù F anno 1(552. per pale-

fare al Mondo che anche le Donne fo-

no ambiziofe di gloria * e che vantano

i progrefli della Virtù, non già ren-

dendoli fchiave e prive di libertà nell’

efercitaiia . L’imprefa di quefl’Ordine

fu un fole improntato in una medaglia

d’oro , circondata da corona di lauro ,

con il motto Sola ubique triumphat ,

come fla alnum.i^i. Quella con cate-

nella d’ oro era portata nel finifiro

braccio fopra il gomito acciòche da

tutti fofse veduta , e s’intendeva di dir

moflrare , che come il Sole raffina l’oro

' nelle vifcere della Terra ,, cosi la virtù

nell’ animo fi perfezziona: per la coro-

na d’oro fi dava ad intendere il premio

dovuto alle fatiche virtuofe , che fem-

pre verdeggia in teda di chi l’efercita ,

obbligandocosileDame a ferapre ope-

rare virtuofamente. Non fi poteva ag-

gregare a queft’ordine alcuna, che non

fofse dinobiliflima ftirpe , e il numero
di efse dipendeva dall’arbitrio delta

Imperatrice . Mori Eleonora , e le fuc-

cedè nella fovranità all’ordine Eleono-

ra di Neohurg Imperatrice, la quale

I

conferva l’onore del medefimo.

i

i
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CXXXII.

Orde Foeminarum
^

A SECURI
didus

.

C Um Raymundus Berengarlus ,

feu Bere}2guel ^ ultimus Barchi-

nonenfis Comes ob nuptias cum Pe-

tronilla, filia Regis Ramiri,^.qu.em Mo-
nachum appellabant Urbem: Torto-

fam poffideret » quam Ramirus ipfe a

Mauris eripuerat anno 1149. ejusja-^

ftnram ajgre ferentes Barbari , arma

iterum intulerunt » ut eandem recupe-

rarent : Hinc Foeminas Urbis deficien-

tibus Viris , muliebri ornatu rejefto ,,

Evirili afiumpto » fefe illis omni co-

natu oppofuerunt , & Viros semulatae,.

armatas Maurorum acies procul reje-

cerunt , triumpho , vel nunquam , vel

raro in Annalibus relato. Ut ejufmodi

celeberrimam viatoriam Pofterorum

memorias mandaret Raimundus, Con-

gregationem Foeminarum , leu mulie-

brem militiam inftituit,quam ^hAcha
ideft a face appellari voluit , eo* quòd

mulieres confeript^ formam facis pur-

pureast gellabant. Narrant aliqui di-

6lam- fuifle a Sterni^Acha enim hifpa-

nicè utramque fignificationem habet

,

cujus imaginem expreffam oftentarent

in caputio^quod indumento purpureo,

ufque ad terram; produrlo aflTutum

erat, ficuti num.112. indicat.Ut earum

Virtuti remuneraretur Raymundus ,

multa privilegia huic Congregationi

contulit; infuper voluit, ut in publicis

funftionibus caiteris Virorum ordini-

bus praecederent. De illis egit Franci-

fcus Mortel de Luna in hiftoria Tor-
tofie lib.i. cap.29.

CXXXII.

Ordine

DI DONNE
dette della SCURE.

Uando Raimondo Berenguel ,

ultima Conte di Barcellona ,

unito haveva il Regno Ara-
gonefe a quel Frincipato con le nozze
di D. Petronilla figliuola di Ramiro
Rè, detto il Monaco » il quale ricupe-

rò dalli Mori neU’anno 1149, la Città

di Tortofa
;
non potendo que’Barbari

fopportare la perdita , di nuovo aflTali-

rono quella Gittàda quale macati i di-

fènfori,era in profiimo pericolo di ede-

re efpugnata * MolTe perciò le Donne,
particolarmente vedove/pogliaiv; ddP
abito donnefeo, a impugnare le armi,^

fioppofero airinimico,e fecero (Iragge

dei Barbari, e vittoriofe ritornorono

nella Città.. Furono perciò da Rai-

mondo arricchite di Privilegi;e perche

foflero più venerate , e reftaffero cele-

bri nelle iftorie , inftitui un nobile or-

dine di efle , dette àoXV Acb

a

, perche

havevano per fegno una fiamma,o pu-

re della Scure , come riferifeono altri

,

poiché la voce Spagnuola Acha figni-

fica l’ima e l’altra.Havevano una vede
lunga con un capuccio acuto, e in edb

era la figura di una Scure di colore

cremifino ( vedi il num.112. ) Ciò ac-

cadde fottoil Pontificato di Eugenio
IH. Nelle publiche funzioni precede-

vano quelle a tutti gl’ordini , e gode-

vano molti privilegi , acquillati con

la propria virtù

.
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CXXXIII. cxxxni.

Ordo Foeminamm

B I N D

C ingentibus Anglis obfidione

Urbem Palentiam, expugna-

tionem Incoia timebant , eo quòd
pene omnesViri ex primariis Fami-

liis procul ab Urbe in exercitu Re-

gio militarent ; At Populi timorem

expulit nobilium Fceminarum vir-

tus ,
qu:e ob amorem Patriae, vitae

difcrimina nichili facientes in ho-

ftes infeftis armis irruperunt , eo-

rumque confulas acies in fugam
conjecere. Ut hanc plulquam Vi-

rilium animorum virtutem remu-

neraretur Joannes , Rex Hiljiania-

rum ,
multa privilegia fingulis

elargitus fuit ; atque ut futura Po-

fterorum aetate gloriolum moni-

mentum exifteret
,
julfit eas teniam

auream deferre inftar balthei , qnx
bellicam iplarum Virtutem indica-

ret, ut nu.i 1 3, demonflrat. Eildem
addidit Privilegia, quibus gaude-

bant Equites difli de la Banda , ab

Alphonlb Rege inftituti

,

Ordine di Donne dette

DELLA BANDA
o SCIARPA.

M Enire era alfediata la Città

di Palenza dagl’ Inglefi
, e

la Nobiltà era al lervizio del Rè
nelfatmata, flava in pericolo di

elfere elpugnata. Supplì per difen-

derla il coraggio delle Donne no-

bili, le quali per amore della Patria

impugnarono le armi , e non (bla-

mente reliflerono, ma facendo una

generofà Ibrtita necellitarono gl’

Inglefi a fuggire . Moifo il Rè
Giovanni dalla Fedeltà e valore di

edè , volle ricompenfàre il merito

delle medefimc. Onde concedè lo-

ro molti Privilegii, e accibche re-

fta(Te nella memoria de i Poderi il

valore di effe, concedè l’ ufo con-

tinuo d’ una banda o (criarjia d’oro

fbpra il manto , coma Ila clprellà al

n.iig.e tutti quelli privilegi goduti

dalli Cavalieri detti della Banda
inflituiti dal Rè Alfonlb fuo Avo
paterno

.
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CXXXIV.

Ordo nobilium Foeminarum

A CRUCE
diflus

.

CUm ob incendium excitatum in Impe-
riali Viennenfi palatio, ja6Iuram

aureae crucis , in qua particula Sandliflim»

Crucis Dominicae inclufa erat , Imperatrix

Eleonora Gonzaga deploraret. Ejus Aulàe

nobilis Vir illam in auro liquato, & cum
cineribus confufo omnino illefam invenit ;

indicavitque Imperatrici, quae cum Aul«
proceribus & Principibus pari religione ,

fuiquc animi Ijetitia eam excepit, deinde

inditla publica fupplicatione, in ea folenni

pompa deferri julTit ad Templum .Societatis

Jefu . Secundo nobilifllmum foeminarum

Ordinem inftituit
,
quem a cruce nominari

mandavit . Signum earum numifma au-

reum decrevit
,
quod deferrent in finiflra

peòEoris parte nigro ligamine appenfum,in

quo fignum San6fifllmae Crucis apparet en-

cauftico nigro exprelTum , Alteri cruci in-

fertum coloris cianei , angulos ejufdem

Aquila biceps nigra alis expanfis pedibuf-

que latis exornat . In extremitatibus verò

quatuor ftell^e aurese rutilant, quibus cs-

leftis crux in Polo antartico ab Aftronomis

detefta indigitatur,addito \Qmm2ittSalusiy

Gloria . Ut omnibus pateret per San6li(fi-

mx Crucis viam Coelum , in ftellis expref-

fum, confeendi . Hanc Sodalitatem Cle-

mens IX. fuo diplomate approbavit,in quo
EleonorfImperatricis pietas commendatur,

& privilegia adferiptis conceduntur . Vide

P. Joannem Baptiftam Manni Soc. lesu , &
IllulfrilTimum Praefulem Battaglinum de

Sacerdotio & Imperio ad ann. 1668. In ea-

dem facra militia ,
quae precum armis pro

fide prseliatur ,
primatum nunc tenet Sere-

niflima Imperatrix Neoburgica.

CXXXIV.

Ordine di Dame

DELLA CROCIERA.

P iangeva Eleonora Gonzaga Vedova
Imperatrice la perdita di una croce d*

oro, in cui era ìnclufa una particella del

S. Legno della Croce , reflata in un incen-

dio accaduto nel Palazzo Imperiale , quan-
do un Cavaliere ritrovatala fra le ceneri il-

lefa , benché fofTe liquefatto P oro , in cui

era racchìufa , con riportarla rafeiugò le

lagrime di cfTa . Volle P Imperatrice mo-
Ilrare la fua allegrezza , e gratitudine al

Redentore per tale acqui fio ; onde fecela

portar^ con pompa di folenne proccillone,

e collocare nella Chiefa della Compagnia
di Giesù , c dopo inftitui un’ ordine di no-

bili Dame , con il ’titolo della Crociera , e

non effendo quelle atte all* ufo delle Armi

,

le obbligò ad tifare le Armi delle orazioni

in venerazione di quel Santillìmo Legno.
L’imprefa fu come efprimeil niim 1 14. cioè

una medaglia d’ oro , portata appefa alla

parte fìniftra del petto, pendente da un
naftro nero , nel cui mezzo è una crocetta

di fmalto nero in mezzo ad un’ altra croce

di fmalto turchino,gli angoli di quella fo-

no occupati dalle due tefle , dalle ali c dalli

piedi dell’Aquila Imperiale, nelle eflremità

brillano quattro Belle fimboli della Crocie-

ra celefle riconofciiita nel polo antartico

da novelli Aftronomi, aggiuntovi il motto
Salus iy Gloria. Con ciò fignificò alle Da-
me, che dovevano fperare la falutedalS.
Legno della Croce, e per mezzo di effa fare

acquifto del Ciclo , fimboleggiato dalle

Belle . Fu qucB’ ordine approvato da Papa
Clemente IX. con Bolla, con la quale com-
mendò la Pietà di Eleonora , e concedè
grandi Indulgenze , e la Direzzionc fu

commefla al Vefeovo di Vienna . Il capo
dell’ordine è l’Imperatrice. Di eflb trattò

il P. Gio: BattiBa Manni della Compagnia
di Giesìi , eMonfignor Battaglini Vefeovo
dì Nocera nel lib. del Sacerdozio all’ anno
16Ò8.
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cxxxv.
Sauftimonialis

S. R O S A L I ìE
Panormi .

F Oemìnarum Ordinibus, qui ad

militares referuntur , non incon-

griium erit addere prasclaram Congre-
gationem Sanftimonialium

,
quce Pa-

normi floret, fub invocatione S. Rofa-
lias; nam Equitum more Peftus alba

cruce munitum ollentant ea de caiifa',

quarti inferius exponemus . Sanciam
Virginem Rofaliam Cives Panormi-
tani maxime venerabantur , cujus Sa-
crum Cadaver ubi nam depofitum
fuerit, omnino ignorabant . At anno
162^, cafu deteftum fuit in faxo mon-
tis inclufum , ubi eremiticam vitam
San61a Virgo duxerat

5
Cum deinde

folemni pompa facra ejus offa ad Ur-
bem deportarentur ejus auxilium,
deprecante populo , Peftilentice lues

cum Panormi , tum in cceteris Sicilice

locis , in quibus magna hominum llra-

ges deplorabatur, omnino ceffavit •

Crevit ob acceptum beneficium in om-
nibus Amor 8c cultus ac prcecipuè in

nobilifllma fcemina D. Margarita de

Carretto , & Aragonia ex Comitibus
Galiani &c.quse, ut tanti beneficii pe-

renne monumentum extaret , fua bona

I

addixit fundationi Monaderii , in quo
San61imoniaIes degerent fub invoca-

tione S. Rofali» , 8c Regula? S. Domi-
nici fubjeclce* Quamobrem , illa de-

mortua, D. Alderanus de Carretto
ejus frater Coenobium extruxit San-
ctimonialium, fub Regula S.BenediCti

viventium
, id approbante fuo Diplo-

mate Summo Pontifice Urbano VIIL
anno i6“j4. Qiia de caufa nigra utun-
tur vede ejns formae

,
quam imago ex-

polita demondrat

.

CXXXV.
Monacha

DI S. ROSALIA
in Palermo.

N On farà fuori dì propofito ag-

giungere alli fudetti ordini di

Donne una nobile Congregazione di

Monache , viventi in Palermo (otto P

invocazione di S. Rofalia 5
poiché ad

ufanza degli ordini Equedri portano

in petto una croce, di tela bianca , af-

fida allo fcapoiare , e cocolla nera. La
fondazione di tale Monadero rederà

qui, e nelle carte fufleguenti compen-

diofamente riferita.Profefìfava la Città

di Palermo, particolare divozione ver-

fo la fua Santa Prottetrice Rofalia, nè

fi fapeva,ove fofle data feppellita que-

da S.Romita; ma feoperto e ritrovato

a cafo nell’ann. 1 62^M di lei cadavere,

chiiifo in un faflb del Monte, ove ella

viife , furono con folenne pompa tras-

ferite le Tue Reliquie alia Città , e im-

plorandofi il di lei patrocinìo,redò Pa-

lermo con altri Luoghi della Sicilia ,

libera dalla pede
,
per cui havevano

patita drage molto grande . Concepì

tra gli altri un grande amore verfo la

fanta D. Margarita del Carretto , e di

Aragona de Conti di Gagliano &c. e

perche redafle memoria a Poderi , or-

dinò , che delle Tue fodanze fi fondafle

un Monadero con l’ Invocazione di S.

Rofalia fotto la Regola di S. Domeni-
co , il quale fu poi eretto fotto la Re- I

gola di S. Benedetto per concezione

di Papa Urbano Vili, ad idanza di D. i

Alderano fratello di D. Margherita j

Defonta , come apparifee nella Bolla
|

del 1554. Portano perciò le Monache ‘

l’abito benedittino nero, come appari-

Ice nella figura qui el'poda.
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CXXXVL

Sanftimonialis

S. R O S A L I lE

cumVefhein Sacris aflioaibus

adhibita.

E Jufdera Sanftimoaialis: ima-

gi nelu (ecimdo loca ponimus

Moiiailica cuculia indutam* ,
qua

utitur in facris & fòlemnioribus

a6lionibus.Utraque imago crucem

in pe£lore oftentat , ex lino albam,,

qua; (capillari &cucull2e affixa ge-

ritur ex conceffione ejulHeiti Pon-

tificis Urbani VIIL ut oblequium

erga S. Virginem Rofaliam fignifi-

cetur.^ In eo enim Coenobio Crux
Argentea cuftoditur, qucC fupra

pedusfàcri Cadaveris B. Rofalia:

reperta fiiit 5 & eildem Monialibus

donata à P.Jordano Cafciano So-

cietatisJefu ,
quiillam acceperat;

cujus traditio fafta die 2 5.Septem-

bris anno 1 6 ^ó.patet in publica pa-

gina^ in Curia Archiepilcopali Pa-

normitana (èrvata. Eo Coenobio

extrudo. Urbanus Vili, binas ve-

ftes pro Sandimonialibus (acro ri-

tu benedixit anno 1638.& claufurg

leges ftatuit , quibus tamen Reli-

giolie (eie (ubjecere anno 1675. fub

regimine D. Mariae a Cruce , e no-

bili (lirpe Sitaiola ,
qux oh religio-

(às Virtutes ad tale munus eleda,

translatafuit è Coenobio Immacu-

latae ConceptionisjRegulae S.Bene-

difti adlcripto.

CXXXVI.

Monaca
DI S. ROSALIA

vedita conia Cocolla

Monaftica.

N ElIa imagine
»
qui porta, apparl-

fcela medefima Religiofa con la

cocolla Monadica, la quale è ufata

nelle Funzioni facre , e publiche ; e in

ambedue fi vede una croce , affida al

petto nello fcapulare , o nella cocolla ,

la quale croce è di tela bianca. La ca-

gione diportarli quella facra infegna

per conceffione del medelimo Sommo
Pontefice Urbano, fu TolTequio alla

medefima Vergine S. Rofalia
;
poiché -

pofledono quelle Religiofc una croce
j

di lamina d’’ Argento della medefima I

forma, la quale fù trovata fopra il pet- '

to del facro depofito, e prefa dal P. !

Giordano, Cafeini della Compagnia
di Giesii, fu lafciata dopo la fua morte

al medefima Monartero , come appari-

fcc neH’atto di conlegna, fatto a 25’. di
j

Settembre del confcrvato nella »

Curia Arcliicpifcopale della Città di
j

Palermo. Eretto quello Monartero
Urbano VIIL mandò due abiti, da lui ^

benedetti nel 16; 7. e concedi la clau-
|

fura , la quale j)orò cominciò ad offer-

varfi nel 16 -]^. a zr. di Novembre,e fu

eletta per AbbaJelTa la R.M. D.Maiia
della croce fitaiolo, Religiofa di fingo-

lare virtù, trasferita per tale carica dal

Monartero della Immacolata Conccz-
zione della Città di Palermo , fondato

folto la Regola di S.Benedetto •

•J
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CXXXVIL

Virgo non dura

Religiofà in Monafterio
'

S. R O S A L I ìE.

A Liquas peculiares Conflitu-

riones & Confuetudines fer-

vant Sanftimoniales S. Rofalis,

ReguliE S. Benedici fiibjeftar, qua-

rum Catalogum vulgavit P. D. Pe-

trus Antonius Tornamira Cafmen-

fis Decanus è Religiofà PP. Bene-

diftinorum Familia . Imaginem
Virginis in Coenobium admiffa; ex-

pofliimus, cujus indumentum cum
ceteris Religiofis omninò non con-

venit. Illae enim ,
praeter tunicam &

fcapulare , cuculla utuntur , alba

cruce infignita ,iit diximus , vela-

mine peftus & caput contegunt al-

bo lineo j quod in humeros depen-

det , inique aliud nigrum addunt è

fèrico palmis decem longum ;
qua-

tuor verò latum. Indufium laneum

gerunt ,& làndalia quinque digitis

alta ;
Quae verò experimenta reli-

giofe vitae fiibeunt , nondum ad

vota religiofà admiflà: , tunica in-

duuntur nigra , & fcapulare ge-

flant minus latum ad genua tantùm

extenfum fme cruce . Velamen ca-

pitis lineum album uf(|ue ad pedes

producitur , & fàndaliis utuntur ut

caeters

.

CXXXVII.

Novizia

del Monaflero

DI S. ROSALI A.

LE Conflituzioni proprie di

quello Monaflero , ficome il

Cerimoniale in eflb ollervato , fu

publicato dal P. D. Pietro Antonio
Tornamira , Decano Cafmele. Qui
fi è aggiunta 1’imagine delle Novi-
zie, perefière alquanto differente

1’ abito da quello delle Profeffe;

poiché quelle oltre la tonaca e Ica-

polare , hanno la cocolla freggiata

con la croce detta di fbpra: il fògo-

loevelo di refla è di tela bianca ,

che pende fino alle Ipalle, fbpra

cui aggiungono un altro velo di

fèta nero , lungo palmi dieci, e lar-

go quattro : vedono camifcia di

lana, e alli piedi hanno fàndali

,

alti cinque dita; ma la Novizia
vede tonaca nera , e fcapolare più

dretto, lungo fino alle ginocchia

lenza la croce; il velo è di tela

bianca , lungo quafi fino a piedi

,

e ufà li medefimi làndah , come
niodra la Figura

.

M m
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CXXXVIII. CXXXVIII.

Soror ad opera Servilia admiflà

in Monafterio

S. R O S A L I ìE.

I
Mago demum liic eli earum So-
rorum , qua: ad opera fervi li a

exercenda admittuntur , vede qui-

dem nigra indutìE & fcapulari infi-

gnits ufque ad talos produrlo, cru-

ce tamen orbato. Peftus albo vela-

mine contegunt , ficut edam caput
palmis decem longo quatuor verò
lato

;
pedefque fimilibus fandaliis

muniunt . Dum hsc fcribo quin-

quaginta quatuor Sanftimoniales

in eo Coenobio numerantur
, duo-

decim infliperad probationem ad-

miffe , & quatuordecim fòrores,

quas Converfàs vulgus appellat

.

Virtutes Religiofarum proprias

fedulo exercent fub Regimine R.

M. Antonise Vincentia: Zappullx

,

& precipuo cultu Sanfliffimam Eu-
chariftiam venerantur in nobilifTi-

mo & magnifico Templo, die 30.

Augufti anni 1 709. ad publicam
venerationem aperto . <^x relata

funt ex Archivo Monafterii fue-

runt excerpta.

Monaca Converfà

DI S. ROSALIA.

P Er irltimo fi pone 1’ imagine

delle Monache chiamate vol-

garmente Gonverfè , le quali ufà-

no tonaca parimente nera e lo fca-

piilare lungo fino alli piedi , ma
lènza r infègna della Croce . Il fb-

golo e velo di tefta è di tela bian-

ca , lungo palmi dieci e largo quat-

tro , e portano li medefimi làndali.

Al prefènte vivono in detto Mo-
nallero cinquantaquattro , dodici

Novizie e quattordici Converfè;

e tutte fono molto oflèrvanti lòtto

la direzzione della R M. Suor An-
tonia Vincenza Zappulla, e profef-

fano particolare divozione verfo

il Santillimo Sacramento dell’Alta-

re, conlèrvato in una nobiliffima

e fontuofà Chiela , aperta adi jo-di

Agolto dell’ anno 1 709. alla publi-

ca venerazione. Tutto ciò che fi

è efjjollo delle fopradette Rcligio-

lè fi è cavato dalle Scritture origi-

nali conlervate nell’ Archivio del

mcdelimo Monallero

.
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CXXXIX- CXXXIX.

Ordo

L U N ^

in Imperio Turcico

E Xpofitìs Ordinibus Equeftribus

& Militaribus
,
quos vel Religio

crucc decoravit, armifque munivit,vel

nobilis conditionis dignitas, aut Prìn-

cipum favor à caeteris inferioris not^

hominibus aliquo figno dilUnxit, ratio

poftulat, ut ordines eorum adnefta-

mus, qui etiam apud Barbaras Natio-

nes Viros comprehendunt , aliqua pe-

culiari nota infignitos , qua à viliori

turba diftinguuntur » Sc militaris ho-

noris decus oflentant. Primo loco fe

offert eorum ordo,qucm Solimanus II.

Turcarum Imperator inflituitjUt Chri.

ftianos Principes asmularetur • Qui ad

illum promovebantur , torquem aureu

recipiebant , a quo dimidiata luna de-

pendebat , quae antiquum Turearum
infigne fenmer extitit. Hoc torque do-

natum fuifile Gentilem Bellinum, egre-

gium Pi6lorem , narrat Mennenius >

ejufque imaginem cum tali Equeftri

ornamento videri Venetiis . Verum
an Chriftifidelis ab Infideli promotus

pro legitimo Equite haberi debeat , in

dubium revocat Francifeus Sanfovi-

nus . Eques Juftinianus prudenter do-

cuit ejufmodi decus recufari debere à

' Chriffifidcii , fi juramento fidelitatis

ethnico Principi conjungatur . Secus
VQfò fi conferatur tanquam praemium
Virtuti debitum , aut nota nobilitatis

.

Ordine

DELLA LUNA
nellTmperio de Turchi .

T Erminata Ia relazione degli Or-
dini Equeftri , e Religiofi , fi ac-

cenna quello , .riabilito nell’ Imperio

Ottomano,per rimuneratione e premio

alla virtù militare da Solimano IL Im-

peratore de^ Turchi. Fu la divifa di

quello una collana con mezza luna

pendente , come fi vede fotto il n.i 1
5*.

conferita ad emulazione delli Prcncipi

Chriftiani ,fono denominati Cavalieri

di Solimano , forfi perche quello ne fu

l’Inllitutore.Riferifce il Menncnio,chc

Seiino Il.creò Cavaliere con tale divi-

fa Gentile Belino , famofo Pittore, c in

Venezia fi vedono le imagini di lui,

ornato di tale collana e luna , la quale

fu antica infegna di Bizanzio , come
apparifee nelle antiche medaglie , ivi

cuniate. Se quell’ ordine convenga ad

un Chrilliano fi pofe in dubio daFran-

cefeo Sanfovino. Il Cavaliere Giulli-

niani avverte , cheda elfo non fi può
accettare fa fi a congiunto con qualche

giuramento, o altre promeffe al Pren-

ci pe Infedele; ma ben fi fe fia mero fre-

gio di nobiltà
, o fegno di premio rice-

vuto , e di onore conferito, come nelle

iftorie fi raccontano molti efempi

.
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cxxxx.

Eques

AURICULARIS

didus in Regno
PERUANO

.

I
N Regno Remano Equites flint,

vulgo Oriones appellati , idefl

Auriculares, qui ex primariis Re-

giae flirpis eligebantur r Apud eos

tenerrimas aurium partes perfora-

tas , & bacillis feu annulis aureis

onuftas habere , fummum habeba-

tur Equeftris dignitatis ornamen-

tum , uti apud Europeos auruifi

in auribus geftare nobilitatis decor

fuerat ; adeo ut & ipfi Hifpani no-

biles ftigma iftud auriculare & no-

tam equeflrem non recufarent, qua

fufcepta , aliud nomen etiam alTu-

mere fblebant.Hfc omnia ex Men-
nenio pag. 9 1 . & fufius reperies

apud Hieronymum Romanum in

Republica Mundi. Alii narrant

hujufmodi Equites folium aureum

ab aure pendens geftare , ut fub

fub num. 1 16. & in icone adjunfta

à Juftiniano accepta pag. 862.

CXXXX.

Ordine detto

AURICULARE
nel PERU’.

N ei ricco Regno dell’ Ameri-
ca, detto Perù, fu già un’

ordine di gente fcelta per la guer-

ra, nominato Oriones, che tanto

vale, quanto Auricolari . L’ infè-

gna di quello grado era l’ bavere

le orecchie forate, e portare da
efiè pendenti offa di pefci , o anelli

d’oro, altri dicono foglie d’oro,
come apparifce lotto il nume-
ro 116. e nella noftra figura ,

prelà dal Giuftiniani , e copiata

nell’ abito efpofto dagli Iftorici

delle cofe del Perù . Fu tanto fti-

mató Peflere alcritto à quell’ or-

dine, che molti nobili Spagnoli

,

dopo che fu fatta conquilla di quel

Regno dalli Monarchi delle Spa-

gne , accettarono d’elfere à quello

annoverati , c fi Ibggettarono all’

incommodo di portare quel pelo

all’ orecchie. Tanto riferilce il

Mennenio, il Giuftiniani , Giro-

lamo Romano , e altri Scrittori

.









CXXXXI. CXXXXI.

OrdoEqucflrìsin

Infula Florida didus

TECUYTLORUM.

I
N'Americano novi orbis traftu,

qu£ novaj Hilpania: nomine
indigitatur, Tecuytlorum Equi-
tum militiam in honore habitam
tradunt rerum indicarum Scripto-

res , & Inaugurationis Iblemnia à

magno Sacerdote,etfi Idololatrico

ritu celebrari lolita eo fere ritu , ut

Sacerdos Tyroni nares olhe Tigri-

dis & Aquilgrollro acutiflimo per-

fodiat, quo Tigridum & Aquila-
rum inllar ferocia, & fortitudine

pugnare docentur, e foramine au-
reus circulus cum pretiola Marga-
rita pendet . Ordinem fere fimilem I

elle m Infula Florida addunt . Ve-
llis antiquitus erat lòia pellis cervi

ab humero dextro ad finillrum la-

tus defcendens
, & nuditatem

corporis tegens . Caput pennis

Avium in formam diadematis dif-

pofitis exornabatur . Aures olfa

pilcium luitelitabant , ut in Icone

expofita apparet

.

^^4^
^T> CT>

Ordine Equeflre

nella Florida detto delli

TECUYTLI.

E Ra neir Ifola Florida, o come
‘riferilce il Mennenio nella

parte di America , che dicefi nuo-

va Spagna, un’ ordine di perfone

Nobili 5 e valorofe nel guereggia-

re dette Tecuytli. Quefte fi feie-

glievano dal Rè di quella Nazio-
ne, e fi creavano Cavalieri per ma-
no del Sacerdote idolatrico, il

quale forava loro le orecchie, e

appendeva un cerchio d’ oro , da

cui pendeva un roftro di Aquila, e

un olfo di Tigre con in mezzo una
perla. Il vellito confiflcva in una

I pelle di cervo, che legata Ibpra

la (palla deftra pendeva (òtto il

petto, e al finco fini/tro, copren-

do la nudità delle altre parti del

corpo. Il capo era ornato da coro-

na di bcllilfimc piume diucccHi,

come fi vede nella figura aggiunta.

<T> JCT>
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^uUoYes quorum opera in deferiiendc Equefirium Ordinum Cata logo ufifumus
Albertus Kranzius

.

Alphonfus Ciacconius

,

Alplioiifus Toftatus

.

AIvaras Gomefius de Mendoza .

S. Antoninus Florentinus.
Antonius Poflevinus

.

Antonius de Yepes

.

Arnoldus Abbas Lubecenfis*
Arnoldus Wion

.

Aubenus Mirgeus

.

Barnabas Brifonius

.

Bartholomseus Chaflancus

.

Bernard U5 Corius .

Blondns,
Bullarium Sum. Pontificum.
BalthafTar Tellez

.

Csefar Baronius

.

Carolus Sigonius,
Calllodorus,

Ccelius Rhodiginus

,

Fortunatus Garzias.

Francifeus Guicciardinus

.

Francifeus Arduinus

.

Francifeus Modius

.

Francifeus Radefius de Andrada ,

Francifeus Sanfovinus

.

Geuebrardus

.

Gonfalvus lllefcas

.

S. Gregorius Nazianzenus

.

Gailelmus Mennenius,

I
Hieronymus Cardanus-
Hieronymus Lilius.

Hieronymus Oforius .

Hieronymus Romanus

.

Heclor Boetius .

Jacobus Aug Thuanus

.

Jacobus Gretferus .

,
acobus Marchantius

.

Jacobus Vitriacus

.

Jacobus Villamontius

.

Joachimus Camerarius

.

Joaiines Azorius

.

^
oannes Goropius Beccanus.
Joannes Bodinus.

^
oannes Boterus

.

^
oannis II. Caft. Reg. hiftoria

.

Joannes Funccius

.

^
oannes Mariana

.

Joannes Alolanus

.

Joannes Nauclerus

.

joannes Pontainis .

Joannes Sarisbtirienfis .

Ifidorus .

Julius Gsefar Scaliger .

Juftus Lipfius

.

Latinus Pacatus .

Laurentius Cupems

.

Leonardus Floravantiu# .

Lucas Tudenfis

.

Ludovicus Nonius .

Ludovicus Urreta

.

Marianus Scotus .

Martinus Cromerus .

Matthaeus Parilius

.

Matthaeus Villanus .

Michael Montanus .

Nicolaus Vignerius

.

Nicolaus Chriflophoms Radzivillius.
Olaus Magnus

.

Onuphrius Panviriius

.

Otho Frifingenfis .

Papyrius Malfonus

.

Paulus JEmilius .

Paulus Diaconus

.

Paulus Jovius

.

Paulus Morifius

.

Paulus Patavinus

.

Petrus Beloyus

.

Petrus Blefenfis

.

Petrus Lucemburgius •

Petrus Mexia

.

Philippus Bergomenlis

.

Philippus Cominaeus

.

Philippus Moraeus

.

Platina .

Polydorus Virgilius .

Praxis Cancellarise Romanae,
Raphael Volateranus .

Renatus Chopinus

.

Richardus Waffeburgenfis »

Rodulphus Botereus

.

Salimbenus

.

Scipio Amiratus

.

.Sidonius Apollinaris

.

Sozomenus

,

Stephaniis Pighius

.

Tertullianus..

Thomas Garzonus .

Thomas Millefius . ,

Thomas Stapletonius

.

Tilmannus Brenhenhachhis ;

Vegetius .
•

Villanus.
Wolphangus Latius

.

/
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